Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 108 DEL 11/07/2022
REG.GEN.

N. 291 DEL
11/07/2022

OGGETTO:
Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale - n. 2 operai part time - categoria b1 a
tempo determinato
Impegno somme a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A - Uffici di
Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG: ZA437 1D70D
L’anno duemilaventidue del mese di luglio del giorno undici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico
VISTO Il Decreto Sindacale protocollo n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Sevizio Tecnico – Manutentivo e in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative
proprie dei “Responsabili di Servizio”, come definite dagli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;
Richiamati i seguenti atti:
- Il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di
prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento
Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2022-2024”
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19
aprile 2017;
Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 33/125 del 06/04/2022 con la quale si è provveduto ad
affidare alla Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. con sede legale a Torino in Via Pisa n. 29 - P.I.
e C.F. 07704310015, il servizio di somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale, per l’assunzione
di n. 2 Operai – Cat. B – Pos. Econ. B1 per un periodo di 2 mesi eventualmente prorogabili, a tempo
parziale per 18 ore settimanali, per un importo complessivo pari ad € 5.616,69 di cui € 5.595,64 per la
tariffa più l’aggio (che è pari ad € 95,66) ed € 21,04 per IVA al 22% su aggio;

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di prorogare l’assunzione di n. 2 Operai – Cat. B
– Pos. Econ. B1 per un periodo di 4 mesi, dal 10/07/2022 al 10/11/2022;
Vista la proroga del contratto ricevuta dalla Società Synergie, acquisita al protocollo in data 11.07.2022 al n.
3752, allegata alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere a prorogare l’impegno, a favore della alla Società Synergie Italia
Agenzia per il lavoro S.p.A. con sede legale a Torino in Via Pisa n. 29 - P.I. e C.F. 07704310015, del servizio di
somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale, di n. 2 Operai – categoria B1 per un periodo di 4
mesi, a tempo parziale per 18 ore settimanali, per un importo complessivo pari ad € 11.233,38;
Tenuto conto che il CIG associato alla procedura è ZA4371D70D
Preso atto che capitoli di bilancio nei quali impegnare le risorse: 580/7/1;
Visto il Durc INPS_31776152 con scadenza il 18/10/2022, dal quale emerge la regolarità della Ditta
aggiudicataria;
Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:
Ragione del debito

Proroga contratto Assunzione n. Operai Cat. B – Posiz ec. B1 per 4
mesi per 18 ore settimanali

Titolo giuridico che supporta il
debito
Soggetto creditore

Il presente atto

Ammontare del debito

€ 11.233,38

Scadenza del debito

A seguito della data indicata nella fattura ad avvenuta fornitura

Codice CIG

ZA4371D70D

Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. con sede legale a Torino
in Via Pisa n. 29 - P.I. e C.F. 07704310015

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Atteso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del Provvedimento e
di tutti coloro che hanno partecipato all’estensione del presente atto;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di assumere impegno di spesa, a favore della Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. con sede
legale a Torino in Via Pisa n. 29 - P.I. e C.F. 07704310015, per un importo complessivo pari € 11.233,38 per
la somministrazione di n. 2 Operai – categoria B1 per un periodo di 4 mesi, a tempo parziale per 18 ore
settimanali;

Di impegnare per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 11.233,38, in favore della
Ditta suddetta, nel seguente capitolo:
 Capitolo 580/7/1
Di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura, previo visto di regolarità da parte del responsabile
del servizio;
Di prendere atto che le liquidazioni che scaturiranno dall’esecuzione del presente atto saranno soggette all’
split-payment;
Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri
obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;
Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Paolo Fontana

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppina Olmi

