Nr. 200 Reg. Gen.
COPIA

Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Oggetto: PROROGA SINO AL 31.08.2014 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO
TEMPORANEO
PER
LA
SOSTITUZIONE
DELLA
FIGURA
DELL'ASSISTENTE DOMICILIARE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- SERVIZI SOCIALI Visto il decreto del Sindaco n. 1 in data 11.01.2011 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e successiva
nota Sindacale Prot. n. 6117 del 17.07.2013 di modifica dell’art. ;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107-108 e 109;
Visti gli artt. 3 e 18 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 59 del 08.06.2000 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.02.2008;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine agli impegni di spesa;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal
Consiglio Comunale con delibere n. 38 del 09.11.1995 e n. 45 del 29.12.1995 - esecutive;
Visti gli artt. 42-43-45 in ordine agli impegni nonché per la liquidazione gli artt. 47-49 del Regolamento di Contabilità
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 08.10.2001 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
12 del 18.04.2007;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 26.04.2013 all’oggetto: “Programmazione del fabbisogno di
personale nel triennio 2013/2015”con la quale veniva accolta la richiesta della dipendente C. R., Assistente Domiliare, di anni uno di
aspettativa non retribuita, garantendo la continuità del servizio mediante sostituzione;
Considerato che nelle citata deliberazione n. 27 del 26.04.2013 e con successiva nota a firma del Segretario Comunale Prot.
n. 3715 del 29.04.2013, viene dato indirizzo ai Responsabili di Area, per l’attivazione dell’iter per la sostituzione del personale
dipendente di ruolo assente dal servizio;
Richiamata la precedente propria determinazione numero 123 del 26.06.2013, di concessione, con decorrenza 01.07.2013,
di aspettativa non retribuita all’Assistente Domiciliare Sig.ra C.R., Cat. B.3;
Rilevato che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, nei mesi di Luglio e Agosto 2013, la figura
dell’Assistente Domiciliare è stata sostituita dalla Sig.ra Caccin Sabina, nata il 07.06.1972, residente in Via Mulini n. 14/a – Riese
Pio X – C.F. n. CCC SBN 72H47 C111Z; mediante ricorso e attivazione di buoni lavoro “voucher” acquistati con precedente propria
determinazione numero 90 del 02.05.2013;
Viste le precedenti proprie determinazioni:
- numero 138 del 30.07.2013 ad oggetto “Attivazione contratto di somministrazione di lavoro temporaneo – affidamento
alla ditta Umana S.P.A. di Venezia Marghera – Agenzia di Bassano del Grappa” con la quale si è provveduto all’incarico per la
sostituzione della figura dell’Assistente Domiciliare - Cat. B.3 per il periodo dal 02.09.2013 – 31.12.2013 (eventualmente
prorogabili) per 30 ore settimanali, al costo orario di € 18,90= IVA compresa;
- numero 317 del 27.12.2013 ad oggetto “Proroga sino al 30.06.2014 contratto di somministrazione di lavoro temporaneo
per la sostituzione dell’Assistente Domiciliare” per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2014;
Dato atto che è necessario provvedere alla proroga della sostituzione della figura professionale per il periodo dal
01.07.2014 al 31.08.2014;
Ritenuto, pertanto, di incaricare la Ditta UMANA S.p.A. Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Colombara n. 113
in Venezia Marghera e Filiale in Bassano del Grappa, Via de Blasi n. 5/b, per la proroga del contratto di fornitura di lavoro
temporaneo relativo al profilo di Operato Assistente Domiciliare – Cat. B.3, per il periodo 01.07.2014/31.08.2014, per 30 ore
settimanali, al costo orario di € 18,90.= – I.V.A. compresa;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’art. 125 – comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale, per
servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00=, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile di procedimento;
Visto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito a tale servizio - n. Z970FE7FAB;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che ha stabilito il differimento al 31.07.2014 del termine per la
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deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24.07.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2013 e pluriennale 2013/2014;
Visti:
il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
il D.P.C.M. del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 29.12.2011 “Adesione del Comune di San Zenone degli Ezzelini alla
sperimentazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione passiva viene a scadenza;
Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura finanziaria attestata,
come risulta in calce, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
-

Di affidare alla Ditta UMANA S.p.A. – Ditta UMANA S.p.A. Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Colombara n. 113
in Venezia Marghera e Filiale in Bassano del Grappa, Via de Blasi n. 5/b, la proroga dell’incarico del contratto di fornitura di
lavoro temporaneo relativo al profilo di Operatore Assistente Domiciliare – Cat. B.3, per il periodo 01.07.2014/31.08.2014, per
30 ore settimanali, al costo orario di € 18,90.= – I.V.A. compresa.
Di imputare la spesa preventivata per il periodo Luglio/Agosto 2014 in € 5.000,00= (ore 270 circa di servizio);
Di imputare la spesa al Cap. 550- “Retribuzione personale ufficio Assistenza”, come segue:
Anno di
Codice
Importo
Miss.
Progr.
Titolo
Macro Aggreg.
Cap./art.
imputazione
conto finanziario
5.000,00
12
04
1
01
2014
550
U. 12.04-.01.01.01.002

-

-

-

-

Di dare atto che l’ impegno di € 5.000,00=, assunto a carico del Cap. 550 – voce “Retribuzione personale
ufficio assistenza”, ad approvazione del Bilancio di Previsione 2014, sarà spostato al Cap. 562 – voce
“Servizio di Assistenza Domiciliare”.
Di liquidare mensilmente la spesa ad avvenuto regolare espletamento del servizio attestato dal Responsabile del Servizio nei
termini di cui all’art. 47 del Regolamento di Contabilità.
Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174.
Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio
di Previsione – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito nella Legge n.
102/2009.
Di provvedere all’applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013.
Di inserire la presente determinazione nell’apposito Registro cronologico delle determinazioni.

Dalla Residenza comunale, lì 28.06.2014
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(REBELLATO MARIA TERESA)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(4° comma art. 151 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il presente impegno di spesa annotato al n. 237/2014 - viene assunto per € 5.000,00= a carico del Cap. 550 “Servizio di Assistenza
Domiciliare” - del bilancio 2014 che ha la relativa copertura finanziaria.
San Zenone, lì 22.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(PELLIZZARI SABRINA)
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