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Numero di Registro Generale: 1019 

Del:  04/08/2021 

 

OGGETTO: CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITÀ 2021. VARIAZIONE AL BILANCIO -AI 
SENSI ART. 175 COMMA 5-QUATER, LETT.A) DEL D.LGS N. 267/2000  

 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

PRESO ATTO CHE:  

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 33 del 23/03/2021, si approvava il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica così come previsto dall’art.23 D. lgs 50/2016, del Cantiere occupazionale annualità 2021, con 

relativo disciplinare delle assunzioni e quadro economico; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 20/04/2021, si integrava il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e si “Prendeva Atto” del progetto definitivo-esecutivo, con relativo disciplinare delle assunzioni e 

quadro economico; 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n°176 del 21/04/2021 (Reg. Gen. 491 del 21/04/2021) si 

approvava il Progetto Definitivo-Esecutivo e contestualmente si dava mandato all’Ufficio Personale per 

l’espletamento delle pratiche inerenti l’assunzione del personale; 

- in data 24/05/2021 si dava inizio alle lavorazioni;  

 

DATO ATTO CHE da una verifica contabile è emerso che a causa di variazioni di aliquote non prevedibili occorre 

integrare il capitolo degli oneri per un importo pari ad € 5.000,00; 

 

VERIFICATA la disponibilità delle somme necessarie nelle economie delle competenze e precisamente al Cap. 1103 

imp. 873/0; 

 

RITENUTO operare la variazione al bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs.vo 267/00; 

 

ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli art. 6-7 D.P.R. n. 62/2013 sia dello scrivente che dei tecnici 

istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO 
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 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ferrigno Antonio; 

 che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 

33/2013 e s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

 che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari 

in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

 che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del servizio; 

  che per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022 

determinazione impegno; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione,  ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l' apposizione del visto 

di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità mediante 

pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni  agli interessati  ai sensi della Legge n. 241/90, 

ss.mm. e ii.   

 

VISTI: 

- il Decreto Sindacale n. 2 del 04.02.2021, con il quale, il Sindaco ha conferito le funzioni dirigenziali relative alla 

Direzione dei Lavori Pubblici, Opere Pubbliche strategiche e programmazione all’Arch. Marco Dessole; 

- la Legge 13/08/2010 n. 136 – Modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”; 

- il D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e l’art. 183 del D. lgs 267/2000; 

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il DPR 207/2010 e la LR 08/2018; 

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO ai fini della corretta gestione del cantiere occupazione in corso occorre integrare il capitolo degli oneri 

per un importo par ad € 5.000,00 a che dette somme sono state individuare nel capitolo delle competenze; 

 

DI DISIMPEGNARE la somma di € 5.000,00 dal cap. 1103 imp. 873/0 in quanto detto  importo risulta necessario per far 

fronte al pagamento degli oneri per i mesi di luglio e agosto 2021; 

 

DI DISPORRE l’allocazione delle somme disponibili sino all’importo di € 5.000,00  al cap. 1103, operando la variazione 

al bilancio di cui all’art. 175 del D.Lgs. 267/00 testo vigente, al cap. 1112 imp. 875/4; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 

267/2000; 

 

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 18, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni della Legge 134/2012, si 

procederà a trasmettere la tabella allegata all’Ufficio Web per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente. 

 
Istruttore (Geom. Ferrigno Antonio) 

           

Il Dirigente della Direzione delle Opere Pubbliche 

                Arch. Marco Dessole 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1019 e Numero Registro di  Servizio : 360 del 

04/08/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


