
ORIGINALE 

N. bit t 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Segreteria Generale Determinazione N. 8 O 

del 1"". - "i; ip 
'Ui 

del 1. 3 l UG, ?n1f1 

SETTOREN.l 
SERVIZIO AFFARI 
DEL PERSONALE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to Leg.vo 18/8/2000 n. 267) 

OGGETTO: Fornitura di lavoro temporaneo. Liquidazione fatture periodo 
01103/2010 - 09/04/2010.-



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco, prot. N. 28150/P dell'1110812009, con il quale ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art.50, comma 10, e art. 109, comma2,del D.lgs. 18 agosto 2000n.267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina
Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del
Personale:

Premesso che con deliberazione n. 12 del1410112010, adottata dal Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Municipale, sono state stabilite le linee di indirizzo per il ricorso alle forme di lavoro
flessibile ed in particolare per la somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n.
165 del 30/03/2001, demandandone I'esecuzione ai dirigenti di settore, compatibilmente con le risorse di
bilancio;

Considerato che con deliberazione n. 107 de|0410312010, adottata dal Commissario Straordinario con
i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziano
2010, che prevede lo stanziamento di complessivi € 40.000,00 sul cap. I l8 - Codice intervento 10 10 203
avente ad oggetto "FORME DI LAVORO FLESSIBILE ED ALTRI SERVIZI';

Vista la determinazione dirigenziale n. 18/S.G. del 2010112010, con cui è stato prorogato
I'affidamento del servizio di fomitura di lavoro temporaneo alla Soc. Orienta S.p.a. Agenziaper il lavoro,
con sede a Roma Viale L. Schiavonetti,2T0;

Atteso che, secondo quanto disposto con la citata deliberazione n. 12 del 1410112010, adottata dal
Commissario Straordinario, il Settore n. t ha utihzzato complessivamente, per la somministrazione di
lavoro temporaneo, n. 2 unità di categoria B e con la forma del part-time;

Vista la determinazione dirigenziale n. 22815.G. 29103/2010 con cui, al fine di garantire il regolare
funzionamento degli uffici e servizio, la fornitura di lavoro temporaneo è stata ulteriormente prorogata
fino al 0910412010

Viste le fatture: n. 1320 prot. n. 16848/Ade|2210412010; n 1322prot. n. 16850/A del22/0412010; n.
1690 prot. n. 21619lA del 2510512010; n. 1692 prot. n. 21620lA del 2510512010; della Soc. Orienta,
relative alla fornitura per il periodo 31103/2010 - 0910412010, per complessivi € 5.356,37 IVA compresa;

Accertato che dagli impegni di spesa, assunti con riferimento al cap. 118 - Codice intervento 10 10
203 avente ad oggetto "FORME DI LAVORO FLESSIBILE ED ALTRI SERVIZI", sulf irnporto
complessivo a ciò destinato di € 40.000,00, risultano le seguenti economie:

-imp. n. 6/2010 assunto con det. dir. n. 18/S.G. del20l0l/2010 € I13,39
- imp. n. 341/2010 assunto con det. dir. n. 228/5.G. del 2910312010 € 1.062,13:

per un totale di € 1 .175,52;

Considerato inoltre che, relativamente alla spesa sopra specificata, dagli impegni di spesa assunti e
non ancora ttllizzati, risultano le seguenti disponibilità:

-imp.n.170l20l0 assuntocondet. dir.n. 117lS.G. del0ll03l2010di€ 1.983,00;
- i-p. n. 17ll20I0 assunto con det. dir. n. 1 18/S.G. del0110312010 di € I .900,00;

che sommate alle economie di cui sopra totalizzano € 5.058,52

Ritenuto necessario prowedere alla liquidazione delle fatture della Soc. Orienta, relative alla
forniture di lavoro temporaneo per il periodo 0I/0312010 - 09/0412010, per complessivi € 5.356,37 IVA
compresa, utllizzando le economie e le disponibilità sopra specificate e procedendo ad integrare
I'impegno di spesa 17012010, assunto con detrminazione diigenziale n. 117 del 0llO3/20I0, con
l'ulteriore somma di di € 297 ,85 sul cap. I 18 - Codice intervento 10 10 203;

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria;

Visto il comma 2 dell'art.36 del D.Lgs n. 165 del3010312001 e s.m.i.;

Dato atto che la spesa impegnata riontra ncl progamma doi pagarnenti cgmpatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanzapubblica;



l.

VISTO:
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n.77
del 23/1212009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.7812009 - definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. lO7
del0410312010 con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio frnanziario 2010;
il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo statuto dell'Ente;
il D.Lgs n. 150 del27/10/2009;

DETERMINA

di rilevare le economie risultanti sugli impegni, assunti con riferimento al cap. 118 - Codice
intervento 10 10 203 avente ad oggetto "FORME DI LAVORO FLESSIBILE ED ALTRI
SERVIZf', e di seguito specificate:
- imp. n. 612010 assuntocondet. dir. n. 18/S.G. del20l0l/2010€ 113,39 -var. n.3412010;
- imp.n.34l/20I0 assuntocondet. dir. n.228/3.G.del29103/2010€ I.062,13 -var. n.35/2010;
per un totale di € 1 .17 5,52;

2. di dare atto che, relativamente alla spcsa sopra specificata, risultano le seguenti disponibilità e di
utllizzare le stesse per la il pagamento di che trattasi:
- imp. n. 17012010 assunto con det. dir. n. 117lS.G. del0110312010 di € 1.983,00;
- imp. n.17l/2010 assunto con det. dir. n. 118/S.G. del0T/03/2010 di € 1.900,00;

3. di integrare I'impegno di spesa n. 17012010 della somma di di € 297,85 sul cap. 118 - Codice
intervento 10 10 203:

di dare atto che, con le vaiazioni di cui sopra, l'imp. n. 170/2010 presenta ora una disponibilità di €
5.356,37 sul Cap 118 - Codice intervento 10 10 203 avente ad oggetto "FORME DI LAVORO
FLESSIBILE ED ALTRI SERVIZI", del bilancio 2010 approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 107 del 04103/2010;

dr uI\hzzare f imp. di spesa n. 17012010, come sopra specificato, per la liquidazione a favore della
Soc. Orienta S.p.a. Agenzia per il lavoro, con sede a Roma - Viale L. Schiavonetti,2T0 - C.F. - P.I.
0581 950 1007, della somma € 5.356,37 IVA compresa, relativa alla fomitura di lavoro temporaneo
per il periodo 01103/2010 - 0910412010 e meglio specificate nelle fatturen. 1320 prot. n. 16848/4 del
2210412010; n 1322 prot. n. 16850/A del 22/04/2010; n. 1690 prot. n. 21619lA del25/05/2010; n.
I 692 prot. n. 21620/ A del 25 /05 /2010;

di trasmettere il presente atto, corredato di fattura in originale vistata dal Responsabile del servizio
interessato, di copia della determinazione di impegno di spesa e di tutta la documentazione
necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio frnanziano, per i
prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184. comma 4. del
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185
dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da effettuarsi apresentazione del D.U.R.C. in corso di
validita, dando atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto
sono compatibili con il D.L.78/99 e le regole di frnanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilita
intemo 2010.-

4.

5.

6.

-



RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per
1'assunzione degli impegni di spesa.

Fondi rì î 2 LUE, 20î0

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
DEL

(Dott.ssa Tgflmasina io

Visto di Compatibilita'

ll presente verbale vieve così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

ORE

Fo)

RISERVATO AL SETTORE FTNANZIARIO
Visto I'art 34 e35 del regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000
n.267 sull'apposizione del visto di regolarità contabile

Fondilì )'?-''))'2,!)

Visto di disponibilita' ftnanziaria

\
La copertura frnanziaia e si assume
del bilancio 2010.

impegno di spesa di e 5356,37 sul cap 118 imp. 170

IL DIRIGENT

(Dott.sla Tomm


