
C O M U N E   D I   O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

 
   N.__6____ 
 
del 23.1.2019 
 

 

    OGGETTO:  Cantieri  comunali  per  l'occupazione  di  cui alla L.R.  
                         n.5/2015, manutenzione e valorizzazione del patrimonio  
                         boschivo, finanziamento annualità 2017, avviamento unità  
                         lavorative, impegno spesa.  
                          

  

copia 
 

Il responsabile del Servizio 
 
-Vista la delibera G.M. n.34 del 23.11.2018, con il quale si approvava il progetto esecutivo degli 
interventi indicati in oggetto, redatto dall’Agenzia Forestas, servizio territoriale di Nuoro, per 
l’importo complessivo di € 40.554,19, di cui € 35.008,98 per lavori compresi oneri di sicurezza e 
€ 5.545,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
-Vista la graduatoria definitiva ancora in vigore dei lavoratori da avviare comunicata dal Centro 
per l’Impiego, da cui risultano inseriti n.3 operai braccianti agricoli, da avviare nel cantiere per la 
durata di quattro mesi; 
 
-Ritenuto, dover confermare l’impegno delle somme necessarie per le competenze da 
corrispondere alle attività lavorative e spese gestionali quantificate in complessivi € 35.008,98 e 
costo del progetto di € 40.554,19, oneri previdenziali e fiscali compresi, con applicazione del 
CCNL del settore agricolo ritenuto più attinente; 
 
-Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 
-Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il 
parere favorevole e l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:   
 
 

                                                               per quanto concerne la regolarità contabile e  
                       l’attestato della copertura finanziaria  
             Impegno n.______                                      Il Responsabile di Ragioneria 
                                                                         ________________________  

      

 
DETERMINA 

 
-Di  assumere  l’avviamento per  l’attuazione  degli  interventi  previsti  nel progetto  denominato  
“Cantiere comunale L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, manutenzione e valorizzazione del patrimonio 
boschivo, finanziamento annualità 2017, con decorrenza assunzioni 01.02.2019 per il periodo di 
quattro mesi, le unità lavorative di seguito elencate: 



 
  

n. Cognome Nome Qualifica C.F. 

1  CADINU  STEFANO Braccianti agricoli  
CDNSFN70E21Z110X 
 

2  CARTA  GIUSEPPE Braccianti agricoli  
CRTGPP56R31G070B 
 

3  LAI  ANGELO  Braccianti agricoli  
LAINGL78L16G070S 
 

      
-Di confermare l’impegno delle somme necessarie per le competenze da corrispondere alle 
attività lavorative e spese gestionali quantificate in complessivi € 35.008,98 e costo del progetto 
di € 40.554,19, oneri previdenziali e fiscali compresi, con applicazione del CCNL del settore 
agricolo ritenuto più attinente, come descritte nel quadro economico approvato con delibera 
G.M. n.34 del 23.11.2018: 
 

      Importo lavori        €    32.922,34 
      Oneri della sicurezza       €      2.086,64 
            Lavori netti        €    35.008,98 
      Somme a disp. dell’Amministrazione:       
      Oneri di progettazione e direzione lavori, art.113 
      d.lgs. 50/2016   

      €      3.211,85 

      Somme per assistenza fiscale, avviamento 
      cantiere 

      €      2.000,00 

      I.V.A. su materiali e attrezzature       €         333,36 
      Totale somme a disposizione 
      dell’Amministrazione  

      €      5.545,21 

            IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO       €    40.554,19 
 
 

 

- Di far gravare la spesa relativa all’intervento di cui al presente provvedimento nel redigendo 
bilancio 2019, sui cap. 902, 902.1, 902.2, 902.3. 
 
 
 
 
 
 
            Il Responsabile del Servizio 
                         geom. Monne Francesco Mario 
        _______________________ 
  
 


