Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 71 DEL 22/07/2021
REG.GEN.

N. 280 DEL
22/07/2021

OGGETTO:
Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale
Impegno somme a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari Partita Iva 07704310015
CIG: Z32328FD39
L’anno duemilaventuno del mese di luglio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
Visto il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il Decreto n. 4 del 2 LUGLIO 2021 con il quale al suddetto Responsabile del Sevizio, individuato quale
posizione organizzativa dell’area Tecnica Manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs
267/2000;
Visti:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Il vigente regolamento comunale di contabilità
La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione piano
triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e
trasparenza 2021/2023;
La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione
Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”
La Deliberazione del commissario Straordinario n. 52 del 21 luglio 2021 recante oggetto: “Variazione
piano triennale del fabbisogno del personale – annualità 202172023;
La Deliberazione del commissario Straordinario n. 55 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto:
“Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale – Indirizzi per assunzione istruttore Direttivo
Tecnico – Categoria D1”

Tenuto conto che nella succitata Deliberazione n. 55/2021 viene autorizzato il ricorso alla somministrazione di
lavoro mediante agenzia interinale, per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – Pos. Econ. D1
per un periodo di 3 mesi dal 01.08.2021 al 31.10.2021, eventualmente prorogabili;
Considerato che da una ricerca di mercato informale è stata individuata, per la stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato 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, 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 con nota del 02.07.2021 allegata alla presente determinazione, lo scrivente ha provveduto ad inviare
la richiesta di preventivo per il reclutamento della figura di istruttore direttivo tecnico – posizione economica D1
per un periodo di 3 mesi per 18 ore settimanali;
Vista la nota della Società Synergie, acquisita al protocollo in data 05.07.2021 al n. 4106, allegata alla presente
per divenirne parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che, per la selezione del profilo richiesto il costo
del lavoro è il seguente:
Costo del lavoro
Aggio/margine di agenzia

€ 20,833
€ 0,30
Tariffa (Iva esclusa)
Ore contrattuali settimanali
18
Ore contratto
241,71
Costo servizio Synergie Iva esclusa (Tariffa+Aggio)
Di cui Aggio
Iva 22% su aggio
Totale IVA compresa

€ 21,133

€ 5.108,03
€ 72,51
€ 15,95
€ 5.123,98

Considerato che la tariffa sopra esposta comprende: la retribuzione mensile, la quota di tredicesima, la quota di
TFR mensile, i contributi previdenziali e assistenziali, la quota dovuta per il fondo Formatemp 4,00%, la quota per
l’Ente bilaterale Ebitemp 0,2%, Ricerca e selezione del personale, Formazione, Gestione amministrativa;
Tenuto conto che il Cig associato alla procedura è Z32328FD39
Richiamato l’atto di Giunta Comunale 55/2021 nel quale sono indicati i capitoli di bilancio nei quali impegnare le
risorse: 560/2/1 – 560/8/1 – 620/4/1;
Acquisito IL Durc prot.INPS_26750040, dal quale emerge la regolarità della Società suddetta;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad impegnare, 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, il servizio di somministrazione
di lavoro mediante agenzia interinale, per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – Pos. Econ. D1
per un periodo di 3 mesi dal 01.08.2021 al 31.10.2021, eventualmente prorogabili, a tempo parziale per 18 ore
settimanali, per un importo complessivo pari ad € 5.123,98 di cui € 5.108,03 per la tariffa più l’aggio (che è pari ad
€ 72,51) ed € 15,95 per IVA al 22% su aggio;
Visto il Decreto Lgs.n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:
Ragione del debito

Assunzione n. 1 istruttore Direttivo Tecnico Cat. D – Posiz ec. D1 per 3
mesi per 18 ore settimanali

Titolo giuridico che supporta il debito

Il presente atto

Soggetto creditore

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

Ammontare del debito

€ 5.123,98

Scadenza del debito
Codice CIG

A seguito della data indicata nella fattura relativa all’ultima mensilità
Z32328FD39

Acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma del D.Lgs
n.267 del 28 agosto 2000;
DETERMINA
1. di affidare, per tutto quanto espresso in premessa, alle condizioni di cui al preventivo del 05.07.2021,
acquisito al protocollo dell’ente al n. 4106, 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, somministrazione di lavoro mediante agenzia
interinale, per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – Pos. Econ. D1 per un periodo di 3 mesi
dal 01.08.2021 al 31.10.2021, eventualmente prorogabili

2. di assumere impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 5.123,98 di cui € 5.108,03 per la tariffa
più l’aggio (che è pari ad € 72,51) ed € 15,95 per IVA al 22% su aggio per la somministrazione della figura
Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – Pos. Econ. D1 per un periodo di 3 mesi dal 01.08.2021 al 31.10.2021 nei
capitoli di bilancio 560/2/1 – 560/8/1 – 620/4/1;
3. Di dare atto che le liquidazioni e i pagamenti avverranno su presentazione di regolari fatture;
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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 ___________________________
Per Il Responsabile del Servizio Finanziario assente
Il Segretario Comunale

Dott. Roberto Sassu

