COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 02/03/2018

Oggetto: Cantieri di servizio annualità 2018 – Anticipazione somme per pagamento spettanze
ed IRAP periodo dal 18 al 31 Gennaio 2018 e mese di Febbraio 2018.
Vista la nota dell'Assessore regionale della Famiglia

Dipartimento regionale Lavoro, prot. n. 415
del 08.01.2018 con cui si invitavano i Comuni a porre in essere le attività propedeutiche per l'avvio
dei programmi di lavoro per l'annualità 2018;

Visto il D.D.G.

Prot. n. 498/2018/SERV I del 22.02.2018 del Dirigente Generale Assessorato
Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento del Lavoro Servizio I
Coordinamento delle attività del collocamento Politiche precariato con il quale è stato previsto
l'accreditamento della somma di €. 31.237,32 pari a 3/12 dello stanziamento previsto per lo
svolgimento dei cantieri di servizi n. 3731804/EN ex R.M.I. Annualità 2018.

Vista la deliberazione di G.M. n. 3 del 16/01/2018 con la quale sono stati approvati i programmi di
lavoro per i cantieri di servizi di cui trattasi;

Vista

la richiesta di finanziamento prot. n. 460 del 17.01.2018 inoltrata dal Comune di Assoro
all'Assessorato regionale della Famiglia-Dipartimento regionale Lavoro;

Vista la determina

di G.M. n. 23 del 16/01/2018, a seguito della quale si è provveduto alla stipula
della polizza assicurativa, per la copertura assicurativa dei beneficiari dei Cantieri per l'anno 2018;

Considerato che i programmi di lavoro hanno avuto inizio in data 18.01.2017;
Visti i fogli di rilevazione del personale assegnato ai vari settori relativi al mese di Gennaio (dal 18
al 31 Gennaio 2018) e al mese di Febbraio 2018;

Visti i prospetti di liquidazione predisposti dall'Ufficio di Solidarietà Sociale nelle risultanze di cui
agli allegati;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione delle somme per pagamento spettanze ed IRAP
dovute per il periodo dal 18 al 31 Gennaio 2018 e mese di febbraio 2018 anticipandole dai fondi
comunali in attesa del trasferimento regionale;

Date atto che il presente provvedimento viene adottato per ragione di ordine pubblico e per evitare il
rischio di eventuali incidenti di qualsiasi natura trattandosi di soggetti a rischio di emarginalità
sociale;
Visto O.O.L.L.;

ORDINA

Richiamate integralmente le premesse che qui si intendono ritrascritte,

1) All'Ufficio di ragioneria:
 Di liquidare le spettanze dal 18 al 31 Gennaio 2018 e mese di febbraio 2018 come
descritto per ciascun nominativo nel ruolo di pagamento allegato composto di un
totale di n. 15 nominativi il cui importo complessivo ammonta ad €. 11.013,58;
 Provvedere al pagamento dell'IRAP pari ad €. 936,19 relativo al periodo dal 18 al
31 Gennaio 2018 e al mese di febbraio 2018;
1) Imputare la superiore somma di €. 11.949,77 al cap 9833.05 dal compilando Bilancio 2018;
2) Provvedere successivamente alla reintegrazione della complessiva somma di €. 11.949,77
introitandola dai trasferimenti regionali al cap. di entrata 162.06.

Assoro lì «61»
IL SINDACO
BERTINI GIUSEPPE

