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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 178 DEL 20-09-2017

REGISTRO GENERALE  n. 331
REGISTRO SETTORE   n. 178

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA
N.178 DEL 20-09-2017

Ufficio: RESPONSABILI DI SERVIZIO

Oggetto: Ricorso a prestazioni lavorative del Geom. Dino Urgu  istruttore tecnico del
Comune di  Tresnuraghes. Impegno di spesa.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di settembre;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
con la deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 9/08/2017 si è stabilito di

avvalersi delle prestazioni del geom. Dino Urgu, per il periodo di due mesi - salvo
proroga - decorrenti dal mese di settembre 2017, fatta salva l’acquisizione del
nulla osta da parte dell’Amministrazione Comunale di Tresnuraghes;
con provvedimento del responsabile del servizio di  Tresnuraghes del  18/9/2017

il geom. Urgu è stato autorizzato a prestare la propria attività lavorativa presso
il Comune di Dualchi per il periodo richiesto;
l’utilizzo del sig. Dino Urgu avverrà nell’ambito di un rapporto di lavoro

subordinato, a tempo determinato e parziale, al di fuori dell’orario di servizio
prestato presso l’Amministrazione Comunale di Tresnuraghes e verrà disposto in
modo da evitare pregiudizio o interferenze con l’ordinaria attività lavorativa
svolta presso tale Comune;
le mansioni assegnate al dipendente sono quelle inerenti alla categoria di



inquadramento ed il suddetto profilo professionale; il dipendente stesso viene
assegnato alla struttura del servizio tecnico;
al contratto si applicherà il trattamento economico previsto dal vigente

contratto collettivo nazionale di lavoro del settore enti locali  per la figura di
istruttore   – livello economico C1;

Ritenuto doveroso assumere formale impegno di spesa al fine di provvedere al
pagamento delle prestazioni lavorative fornite dal Geom. Dino Urgu;

determina

di servirsi dell’attività lavorativa del geometra Dino Urgu, nato a Waldbrol (Germania) il
27/08/1972 e residente a Bosa in via T. Tasso n° 4, dipendente a tempo indeterminato e
a tempo parziale del Comune di Tresnuraghes, inquadrato nella categoria C, con profilo
professionale di istruttore tecnico, per sedici ore settimanali, a partire dal giorno
20/09/2017 e fino al 19/11/2017;

di assumere impegno definitivo di spesa di complessivi €. 2.000,00, comprensivi di oneri,
sui capitoli 150 Retribuzioni Uff Tecnico per € 1.500,00, 160 Oneri prev.li e ass.vi Uff
Tecnico per € 370,00 e 152 Irap Uff Tecnico, per € 130,00 del Bilancio di Previsione
2017/2019 esercizio 2017, nell’ambito della disponibilità accertata con il procedimento
istruttorio;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per quanto di sua competenza ed al Geom. Dino Urgu che la sottoscrive per
accettazione.

Esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza del presente atto ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Piras Ignazio

____________________________________________________________

UFFICIO RAGIONERIA

In esecuzione della Determinazione che precede;
Vista la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Accerta che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2017/2019

IMPEGNO DI SPESA

N.   137

sub Anno

2017

del

22-09-2017

Comp./Res.

C

Capitolo

       150

Articolo Cod. bil.

1010601

SIOPE

1101

Descrizione capitolo:

RETRIBUZ UFFICIO TECNICO

Causale impegno Ricorso a prestazioni lavorative del Geom. Dino Urgu  istruttore tecnico del Comune di  Tresnuraghes. Impegno di spesa

Importo operazione €.       2.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Masala Antonella

Dualchi, lì  20-09-2017
_________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi, dal 25-10-2017      al 09-11-2017.

Lì  25-10-2017
R.A. n. 552

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Demuru Piera

____________________________________________________________

La presente copia è conforme all’originale.

DUALCHI, lì 25-10-2017
     IL FUNZIONARIO INCARICATO

   Demuru Piera
________________________________
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