COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.76 DEL 09-07-2012
Oggetto: servizio di prevenzione e lotta agli incendi Anno 2012 - integrazione
risorse finanziarie - impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Richiamate:
- la delibera della Giunta Comunale n. 21 del 2/4/2012 con la quale si approva il piano
esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2012;
- la propria determinazione n. 52 del 9/5/2012 inerente “servizio di prevenzione e lotta agli
incendi Anno 2012 – approvazione relazione tecnica – impegno di spesa”;
- la propria determinazione n. 70 del 12/5/2012 con la quale viene costituito il nucleo operativo
comunale, si assumono gli operai in n. di 4 unità e si avvia l’intervento del servizio di
prevenzione e lotta agli incendi per l’anno 2012, con la risorsa finanziaria disponibile di €
31.000,00;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 39 del 4/7/2012, inerente “variazione al
piano esecutivo di gestione 2012”, con la quale si destina la somma di € 10.000,00 all’interno
del Cap. 3397/2 del bilancio 2012, per il rafforzamento del servizio prevenzione e lotta agli
incendi, con l’assunzione di una ulteriore unità lavorativa e l’acquisto di attrezzature;
Che necessita pertanto impegnare la risorsa finanziaria portata ad integrazione
dell’intervento di che trattasi, così da dare attuazione ai nuovi adempimenti;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 2 del 16/6/2012 di nomina del responsabile
del servizio tecnico nella persona del geom. Damu Emidio – tecnico comunale - Cat. D4;
determina
- di prendere atto del dispositivo della delibera della Giunta Comunale n. 39 del 4/7/2012;
- di impegnare sul Cap. 3397/2 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso la risorsa
finanziaria di € 10.000,00, a valere sulla corrispondente quota parte del fondo unico trasferito
per l’annualità 2012, portata ad integrazione del relativo intervento per la prevenzione e lotta
agli incendi Anno 2012;
- dare atto che in conseguenza della presente integrazione, la risorsa finanziaria disponibile
per il servizio di prevenzione e lotta agli incendi 2012 ammonta a € 41.000,00 e che la
quantificazione della spesa, come articolata nella relazione tecnica approvata con la propria
determinazione n. 52 del 9/5/2012, è così in sintesi modificata:
1 – retribuzioni manodopera e oneri annessi (ora per n. 5 unità operative) ……… € 33.300,00
2 – spese di gestione (attrezzat. personali e DPI, visite mediche, acquisto
materiali, carburanti, attrezzature, riparazioni su mezzi e attrezzature) ……… € 7,700,00

- di attivare pertanto la procedura di assunzione della ulteriore unità lavorativa attingendo dalla
graduatoria del 21/5/2012, all’uopo predisposta dal Centro Servizi per il Lavoro di Isili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 09-07-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 09-07-2012
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 09-07-2012.
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