EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO
N. 12/18 del 24 maggio 2018

OGGETTO: Contratto di somministrazione unità lavorativa TRUS Dzimitry.Integrazione
ore lavorative. Impegno di spesa.
L’anno 2018 il giorno ventiquattro del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 veniva attribuita la Responsabilità
Finanziaria al Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale ai sensi dell’art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 53 del 19/12/2016 con la quale veniva affidato il servizio di
somministrazione lavoro per n. due unità per il biennio 2017-2018, con decorrenza dal 9/1/2017 e per n. 30 ore
settimanali;

Verificato, che per le necessità organizzative dell’ente e per i maggiori carichi di lavoro è indispensabile
aumentare il monte ore, per una delle due unità, di sei ore settimanali, passando da trenta a trentasei ore
complessive;
Accertato che l’integrazione oraria è stata condivisa ed accettata dal Signor Dzymitri Trus, destinatario della
maggiorazione richiesta;
Visto che si rende necessario provvedere ad impegnare la somma necessaria per gli oneri derivanti;

Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA
Di aumentare, per quanto in premessa espresso, le ore di lavoro dell’unità somministrata dalla Società
Etjca Spa, Signor Dzymitri Trus, da trenta a trentasei ore settimanali.
Di dare atto che l’aumento di orario è stato condiviso ed accettato dal lavoratore;
di confermare tutte le condizioni contrattuali già sottoscritte;
di impegnare la somma derivante dal presente provvedimento e quantificata in € 3.745,05 Iva compresa,
all’intervento 1.02.07.47 del Bilancio di Previsione 2018, disponibile.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna TOFFANIN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN
Lì ___24/05/2018___

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal _4/6/2018_

IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin
Lì, 4/6/2018

