
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A T T E S T A Z I O N I 
 
 
 
 

IMPEGNO N. ___   DEL                                               Il Funz. Uff. Rag. 
IMPEGNO N. ____ DEL ________ 
IMPEGNO N. ____ DEL ________                                     Dr. Gianni Sini 
 
 
 

 
 

COMUNE DI OROTELLI 
PROV. DI NUORO 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA  
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 035 DEL 25 GENNAIO 2019 
 
 

Oggetto: Incarico temporaneo ex art. 1, comma 557, L. 311 del 2004 – Assistente 
sociale - periodo: gennaio 2019 - Impegno di spesa  

 
 
 

 
L’ANNO DUEMILADICIOTTO, IL GIORNO  VENTICINQUE DEL MESE DI GENNAIO, 

 
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE: 

 
 
 
 

(VEDI PAGINA SEGUENTE) 
 
 
 

 
 

 
COPERTURA FINANZIARIA: 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4°, 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO          
     Dr. Gianni  Sini  

 
DI PUBBLICAZIONE: 
 
Una copia viene pubblicata  

Albo Pretorio dal___________  

 

       IL MESSO COMUNALE 
              ______________________ 

Comune 
di Orotelli 

Ufficio 
Ragioneria 



La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente  

determinazione. 

Orotelli, lì 25 gennaio 2019                                                       Il Responsabile 
Giovanna Brau 
 

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA 
 

Determinazione n. 035 del 25 gennaio 2019 
 

Oggetto: 
Incarico temporaneo ex art. 1, comma 557, L. 311 del 2004 – Assistente 
sociale - periodo gennaio 2019 - Impegno di spesa  

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa 
dell’Unità Organizzativa Amministrativa; 

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 del 24.01.2019, immediatamente esecutiva, avente ad 
oggetto “Incarico ai sensi dell’art.1, comma 557 della L. 311/2004 Assistente  Sociale part time” con la quale si 
disponeva di incaricare l’assistente sociale dr.ssa Giovanna Puligheddu, dipendente part time del Comune di 
Asuni (OR),   a svolgere mansioni di supporto e collaborazione presso i Servizi Socio-Culturali di questa 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per n. 12 ore di servizio settimanali a partire 
dal mese di gennaio 2019; 

Dato atto che la dr.ssa Giovanna Puligheddu,  dipendente  a tempo determinato e parziale  del Comune di Asuni 
(OR) inquadrata in Cat D1, ha manifestato, per le vie brevi,  disponibilità ed interesse allo svolgimento della 
propria , attività per n. 12 ore a settimana presso il Comune di Orotelli; 

Precisato che il Comune di Asuni è stato informato dell’intendimento di questa Amministrazione di incaricare la 
dipendente Puligheddu a svolgere n. 12 ore di servizio settimanali presso i servizi socio-culturali; 
Dato atto che alla data odierna l’organo consiliare non ha proceduto all’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2019; 
Richiamato l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 disciplinante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio 
di previsione; 
Considerato che con  deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 03 gennaio 2019 “Assegnazione – in regime 
di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle 
risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2019.”, si disponeva di: 

 Di dare atto che, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, ai Responsabili dei Servizi vengono 
riconfermate, per quanto riconducibili all’anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta Comunale n. 16 
del 05.04.2018, e successive integrazioni; 

 Di dare atto che  gli stessi Responsabili dei Servizi, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, dovranno 
procedere in stretto riferimento ed analogia con le regole stabilite per la gestione provvisoria del Bilancio prevista 
dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 riportato in premessa; 

RICHIAMATE: 
 La deliberazione del Consiglio  Comunale n.  08 del  27 marzo 2018 “Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011””; 
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 016 del 05 aprile 2018 : “Assegnazione dei mezzi finanziari ed 

individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 
2018”; 

VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 016/2018,  sono state 
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate: 

Capitolo 11040101 Art. 1 Miss.  12 Progr. 7 Stipendi fissi assistente sociale  
Capitolo 11040102 Art. 1 Miss.  12 Progr. 7 Oneri  assistente sociale  
Capitolo 10130701 Art. 1 Miss. 1 Progr. 3 Irap  

Visto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali biennio giuridico-
economico 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

Dato atto che il compenso orario per la Categoria D1 è determinato in € 13,26 comprensivo del rateo di 
tredicesima mensilità; 

Ritenuto di dover procedere all’impegno dei  compensi dovuti all’assistente sociale Giovanna Puligheddu, periodo 
gennaio 2019, quantificati in complessivi € 817,66; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui  integralmente trascritta 
e ne costituisce motivazione; 
Di dare atto che, per quanto argomentato in premessa, i compensi per il servizio di  supporto e collaborazione presso i 
Servizi Socio-Culturali di questa Amministrazione, nel periodo gennaio  2019, sono definiti in complessivi € 817,66; 
Di impegnare  la spesa complessiva di €  817,66 al Bilancio corrente, nel modo seguente: 

Capitolo 11040101 Art. 1 Miss.  12 Progr. 7 Stipendi fissi assistente sociale -  € 596,70 
Capitolo 11040102 Art. 1 Miss.  12 Progr. 7 Oneri  assistente sociale – (cpdel -tfr) € 170,21 
Capitolo 10130701 Art. 1 Miss. 1 Progr. 3 Irap -  €  50,75 

Titolo I 

Di dare atto che l’erogazione dovrà essere posticipata e avvenire sulla base delle ore effettivamente prestate; 
 

Di trasmettere copia del presente provvedimento al: 
 responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui  all’art. 151, comma quarto, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 
                     IL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
   Usai Giuseppe 

 
 


