COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 159
del 11/07/2019

Registro di
settore n. 113
del 10/07/2019

Oggetto: Impegno somme a favore della ditta OPENJOBMETIS
S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, partita.IVA
13343690155, per somministrazione di personale a tempo
determinato. CIG
Z4F29279C1

Il Responsabile del Servizio
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
Tenuto conto che dal 01.07.2019 e fino al 30.08.2019 è assente la dipendente titolare dell’ufficio
servizi sociali.
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 05.07.2019 con la quale si è dato incarico al
responsabile dell’Area amministrativa di procedere all’individuazione di una figura da assegnare
all’ufficio servizi sociali fino al termine massimo del 15.09.2019.
Considerato che da una ricerca di mercato informale è stata individuata, per la stipula del contratto
di somministrazione di lavoro a tempo determinato, la ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- Agenzia per
il lavoro con sede a Gallarate via Marsala 40/c 23013, autorizzata all'esercizio dell'attività di
fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione
Generale per l'Impiego;
Atteso che la summenzionata società intrattiene rapporti prevalentemente, con le pubbliche
amministrazioni;
Atteso che con nota prot. n.1818 questo ufficio ha provveduto ad inviare la richiesta di
preventivo/offerta in merito al costo orario per la somministrazione di Istruttore Direttivo Servizi
Sociali– posizione economica D.1 – orario di lavoro 18 (trenta) ore settimanali – contratto
collettivo nazionale EE.LL.
Accertata la disponibilità della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- Agenzia per il lavoro con sede a
Gallarate via Marsala 40/c 23013, espressa con nota acquisita al ns. prot. n. 1840 del 10.07.2019,
alla fornitura in parola, ad un costo complessivo di Euro 3.612,60 per il periodo dal 15.07.2019 al
15.09.2019.
Ritenuto pertanto necessario assumere impegno di spesa stimato in € 3.612,60 di cui euro 3.382,56
per somministrazione della figura professionale di cui sopra ed euro 230,04 per IVA al 22%
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Visto lo smart CIG Z4F29279C1
Visto il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
12 in data 12.04.2019

DETERMINA
Di affidare, per tutto quanto espresso in premessa, alle condizioni di cui al preventivo/offerta del
05.07.2019, acquisito al protocollo dell’ente al n. 1818, alla ditta OPENJOBMETIS S.p.A.Pag 1 di 4

Agenzia per il lavoro con sede a Gallarate via Marsala 40/c 23013, p.IVA 13343690155, il servizio
di somministrazione di lavoro a tempo determinato (lavoro interinale), per una unità con il profilo
di Istruttore Direttivo Servizi Sociali– posizione economica D.1 – orario di lavoro 18 ore
settimanali – contratto collettivo nazionale EE.LL. per il periodo dal 15.07.2019 al 15.09.2019.
Di assumere impegno di spesa di complessivi euro 3.612,60 di cui di cui euro 3382,56 per
somministrazione della figura professionale di cui sopra ed euro 230.04 per IVA al 22%, a valere
sui fondi di cui al Codice 12.05.1.03 del Bilancio Esercizio 2019 cap 5120/2 PDC 1.03.02.12.001 a
favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- Agenzia per il lavoro con sede a Gallarate via Marsala
40/c 23013, p.IVA 13343690155,
Di Dare atto che le liquidazioni e i pagamenti avverranno su presentazione di regolari fatture
corredate di DURC, vistate dal Responsabile del Servizio Finanziario, per regolarità delle
prestazioni rese, senza altra formalità;
Di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto che disciplina e regola i rapporti fra le
parti mediante sottoscrizione per accettazione da parte della Società affidataria

Il Responsabile del Procedimento
Zucca Francesco
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/07/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 11/07/2019
Tiana, 11/07/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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