Comune di Budrio
Bologna

SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE
UFFICIO UNICO DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 793 / 2018
OGGETTO: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
ANNO 2019 – IMPEGNI DI SPESA

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO DEL PERSONALE
VISTI:
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;

•

il Decreto Legislativo 23 giugno 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;

•

il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28
febbraio
2018,
dichiarata
immediatamente
eseguibile
e
successive
modificazioni;

•

il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile e successive modificazioni;

•

il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2018-2020,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 9 marzo 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile e successive modificazioni;

RICHIAMATA:

•

la determinazione dell’Unione Terre di Pianura n. 27 del 27/02/2015 con la
quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura per la stipula
di un accordo quadro, per la somministrazione di lavoro temporaneo, per conto
dei comuni aderenti a Unione Terre di Pianura e dell’Unione stessa, alla Ditta
OASI Lavoro S.p.a. con sede in Bologna, Via Masetti n. 5;

•

l’accordo quadro sottoscritto con la Ditta OASI Lavoro S.p.A. in data
14/07/2015, repertorio n. 38;
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VISTO l’art. 36 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, da cui si evince che le pubbliche
Amministrazioni possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato;
RICHIAMATA:

•

la determinazione n. 458/2018 con la quale di procedeva all’assunzione, presso
il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, di un esecutore tecnico, cat. B1, 36
ore settimanali, per il periodo dal 03/09/2018 al 31/12/2018;

•

la determinazione n. 589 /2018, con la quale si procedeva alla proroga di una
figura da collaboratore amm.vo/contabile, cat. B3, 36 ore settimanali,
assegnato presso il Settore Affari Generali, per il periodo dal 08/11/2018 al
31/12/2018;

DATO ATTO che con determinazione n. 294/2018 è stata avviata la procedura per la
stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo a favore dell’Unione Terre di Pianura e degli enti aderenti;
PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di gara nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. 2018/S 155-357379;
DATO ATTO che, nelle more della conclusione della gara sopraindicata, per ragioni di
particolare necessità e urgenza, tenuto conto delle richieste dei Responsabili di Area,
si è reso necessario prorogare e attivare, per il mese di GENNAIO 2019, i seguenti
contratti di somministrazione, con l’agenzia per il lavoro temporaneo Oasi Lavoro
S.p.a:
-

proroga di un esecutore tecnico, cat. B1, 36 ore settimanali, presso il Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione;

-

proroga di un collaboratore amm.vo/contabile, cat. B3, 36 ore settimanali,
presso il Settore Affari Generali, Servizi Demografici;

-

un istruttore amministrativo/contabile, cat. C1, 36 ore settimanali, presso il
Settore Affari Generali, URP/Anagrafe;

-

un istruttore direttivo, Pedagogista, cat. D1, 25 ore settimanali, da assegnare al
Settore Servizi alla Persona – Servizi Educativi e Scolastici;

RITENUTO inoltre necessario prevedere, per il mese di GENNAIO 2019, l’attivazione di
contratti per l’assunzione di personale esecutore cat. B1 ed educatore cat. C1,
mediante agenzia per il lavoro temporaneo Oasi Lavoro S.p.a, in sostituzione di
personale assente giustificato, presso il servizio refezione scolastica e nidi dell’infanzia
comunali;
VISTI:
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•

il D.Lgs 276/2003;

•

il D.Lgs 165/2001;

•

il D.Lgs 81/2015;

•

il D.L. 87 del 12/07/2018;

RITENUTO pertanto necessario impegnare la relativa spesa;
ACQUISITO il CIG n. 775153510B;
VERIFICATO che le spese per la presente assunzione rientrano nel tetto di spesa di cui
all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1)

di assumere, per le motivazioni sopra riportate, a favore della Ditta Oasi Lavoro
S.p.A. con sede legale in Via C. Masetti 5, 40127 Bologna, P. IVA 02552531200
i seguenti impegni di spesa, sul bilancio pluriennale 2018/2020 – esercizio
2019, che presenta la necessaria disponibilità:
•

€ 2.900,00 al cap. 1143350/0 “Fornitura lavoro temporaneo”, missione 01,
programma 05, V° livello 1030212001, per la proroga di un esecutore tecnico
cat. B1, 36 ore sett.li, presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per il
periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019;

•

€ 2.900,00 al cap. 1043350/0 “Fornitura lavoro temporaneo”, missione 01,
programma 07, V° livello 1030212001, per la proroga di un istruttore
amm.vo/contabile Cat. B3, 36 ore sett.li dal lunedì al venerdì, da assegnare al
Settore Affari Generali per il periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019;

•

€ 3.200,00 al cap. 1053350/0 “Fornitura lavoro temporaneo servizi
certificazione e comunicazione”, missione 01, programma 07, V° livello
1030212001, per l’assunzione di un istruttore amm.vo/contabile Cat. C1, 36 ore
settimanali da assegnare al Settore Affari Generali per il periodo dal
07/01/2019 al 31/01/2019;
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•

€ 2.400,00 al cap. 1313350/0 “(Ril. IVA) fornitura di lavoro temporaneo”,
missione 12, programma 01, V° livello 1030212001, per l’assunzione di una di
una pedagogista, cat. D1, 25 ore settimanali, con contratto di
somministrazione, dal lunedì al venerdì da assegnare al Settore Servizi alla
Persona, Servizi Educativi e Scolastici, per il periodo dal 07/01/2019 al
31/01/2019;

•

€ 8.000,00 al cap. 1313350/0 “(Ril. IVA) fornitura di lavoro temporaneo”
missione 12, programma 01, V° livello 1030212001, per l’assunzione di
personale esecutore cat. B1 ed educatore cat. C1, con contratto di
somministrazione a tempo determinato, in sostituzione di personale assente
giustificato, presso i servizi scuola dell’infanzia, per il periodo dal 07/01/2019 al
31/01/2019;

•

€ 5.000,00 al cap. 1303350/0 “(Ril. IVA) fornitura di lavoro temporaneo”
missione 04, programma 07, V° livello 1030212001, per la proroga e
l’assunzione di personale esecutore cat. B1 ed educatore cat. C1, con contratto
di somministrazione a tempo determinato, in sostituzione di personale assente
giustificato, presso il servizio refezione scolastica per il periodo dal 07/01/2019
al 31/01/2019;

2)

di assumere a favore della Regione Emilia Romagna, codice fiscale
80062590379, i seguenti impegni di spesa, sul bilancio di previsione pluriennale
2018/2020 – esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità:
•

€ 180,00 al cap. 1147156/10 ”IRAP lavoro temporaneo”, missione 01,
programma 05, V° livello 1020101001;

•

€ 180,00 al cap. 1047156/10 “IRAP Fornitura lavoro temporaneo”, missione 01,
programma 07, V° livello 1020101001;

•

€ 200,00 al cap. 1057156/10 “IRAP Fornitura lavoro temporaneo – servizi
certificazioni e comunicazione”, missione 01, programma 07, V° livello
1020101001;

3)

di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;

4)

di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

5)

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
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Lì, 28/12/2018

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO
DEL PERSONALE
PETRUCCI RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

