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Determinazione nr. 33 Del 08/03/2013     
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER 
COPERTURA POSTO VACANTE DI CUOCO DELLA LOCALE SCUOLA MATERNA ED EVENTUALI 
SOSTITUZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE 2013  
CIG Z000909D85 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del Dl 83/2012 convertito in L. 134/2012 relativamente alla 

presente determinazione si evidenziano i seguenti dati: 
Nome impresa o soggetto beneficiario e 

relativi dati fiscali 
 DITTA “.E-WORK” P.IVA 13063380151 

Importo  € 18.200,00 IVA compresa   
Norma di legge o titolo alla base 

dell’attribuzione 
Codice degli Appalti  

Funzionario responsabile del 

procedimento 
Responsabile Servizio Finanziario 

Dott.ssa Lara Ietri 
Modalità di individuazione del soggetto 

beneficiario 
Proroga programmata (procedura comparativa esperita a 

monte) 
Documenti allegati Nessuno 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 
VISTA la determinazione propria n. 35 del 2.3.2011 con la quale si aggiudicava, previo esperimento 
di gara ufficiosa, il servizio di somministrazione lavoro per la copertura del posto di cuoco – cat. B1 del 
vigente CCRL – alla ditta E-WORK SpA di Milano per un biennio decorrente dal 10.3.2011 al 
13.3.2013; 
 
PRESO ATTO che nella medesima determinazione veniva direttamente programmata la possibilità di 
proroga del contratto per completare l’anno scolastico in corso – ovvero dal 14.3.2013 al 28.6.2013 – 
nel caso ciò fosse risultato necessario; 
 
CONSIDERATO che il posto di cuoco della locale scuola materna risulterà vacante per il restante 
periodo a completamento del corrente anno scolastico, in quanto il dipendente in aspettativa del 
Comune di San Giorgio di Nogaro ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 14.3.2013; 
 
RITENUTO pertanto di dare continuità al servizio mantenendo l’attuale modalità di espletamento 
nonché la medesima persona ad occupare il posto di cuoco fino a tutto il 28.6.2013; 
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TENUTO CONTO inoltre che con deliberazione giuntale n. 19 del 26.2.2013 che fornisce un indirizzo 
agli uffici competenti affinchè predispongano apposita gara per l’affidamento del servizio cucina della 
locale scuola materna a cooperativa sociale di tipo “b” iscritta all’Albo Regionale per il prossimo anno 
scolastico 2013/2014; 
 
RITENUTO quindi di acquisire idoneo preventivo di spesa da parte della ditta E-WORK SpA per 
proseguire il servizio sino ad oggi fornito fino a tutto il 28.6.2013; 
 
VISTO il preventivo di spesa nostro pro.n. 3168 del 7.3.2013 dal quale si evince un costo orario pari 
ad € 18,67 oltre ad un margine pari ad € 0,80 (oltre all’IVA); 
 
QUANTIFICATO il monte ore (ferie maturabili comprese) necessario per il periodo nonché stimate n. 
6 giornate per eventuali necessità di sostituzione del nostro personale dipendente (in caso di malattia, 
infortunio o improrogabili necessità documentate) per un totale complessivo di n. 945 ore e quindi un 
spesa di € 18.500,00 (IVA sul margine d’azienda compreso) oltre all’IRAP carico ente pari ad € 
1.572,50; 
 

PRECISATO che il costo di lavoro per ora ordinaria comprende: 
- Retribuzione lorda, che include retribuzione oraria diretta e retribuzione oraria differita 

(ratei di ferie e mensilità aggiuntive) 
- Trattamento di fine rapporto, solo per le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni in 

base alle ore effettivamente lavorate; 
- Oneri contributivi, che includono contributi INPS, contributi per il fondo per la 

formazione, Ente Bilaterale e Diritti Sindacali, contributo ASPI (laddove previsto); 
- Premio INAIL 5 per mille; 
 

PRECISATO inoltre che: 
- il costo del lavoro è fuori campo IVA ed è soggetto ad IRAP a carico di questo Comune, 

tranne che per il premio INAIL versato dalla ditta; 
- eventuali ore di malattia/infortunio, regolarmente retribuite al lavoratore, non saranno 

fatturate al Comune; 
- eventuali ore di festività saranno fatturate al puro costo senza corresponsione di 

margine d’azienda; 
- il margine d’azienda non varia al mutare del costo del lavoro (es: rinnovi CCRL), è 

soggetto ad IVA e non è soggetto ad IRAP; 
 

RITENUTO pertanto di prorogare il contratto di somministrazione lavoro in essere per n. 1 
Cuoco per la locale Scuola Materna cat. B1 del vigente CCRL Regione-Autonomie Locali per n. 
35h/settimana per il periodo 14/03/2013-28/06/2013 alle condizioni offerte dall’agenzia e 
sopra descritte; 
 
RITENUTO inoltre di impegnare una somma sufficiente a coprire l’eventuale sostituzione di 
personale dell’ente che dovesse risultare assente dal servizio (malattia, infortunio, necessità 
improrogabili ed urgenti) per n. 6 giornate nell’arco del primo semestre 2013, per un costo 
presunto pari ad €1.200,00 IVA sul margine d’azienda compresa; 
 
RITENUTO pertanto di assumere l’impegno di spesa complessivo pari ad € 18.500,00 da 
imputare al capitolo 3120 int. 1.04.05.03 del Bilancio di Previsione 2013 del Comune di San 
Giorgio di Nogaro (imputazione in dodicesimi fino all’approvazione del documento contabile) e 
l’impegno di spesa relativo all’IRAP a carico del Comune di presunti € 1.572,50 da imputare al 
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capitolo 1580 int. 1.01.08.07 del Bilancio di Previsione 2013 del Comune di San Giorgio di 
Nogaro (imputazione in dodicesimi fino all’approvazione del documento contabile); 
DATO ATTO che per il presente impegno di spesa si terrà conto del limite di pagamento in 
dodicesimi stabilito dall’art.  44 comma 4ter della L.R. 1/2006,  nelle more di approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 
DATO ATTO infine che la presente spesa verrà computata tra le spese di personale e sarà 
soggetta ai vincoli e limiti posti dalla vigente normativa in materia; 
DATO ATTO che la somministrazione lavoro temporaneo non risulta servizio presente tra 
quelli offerti dal Mercato Elettronico (convenzioni e accordi quadro Consip e MePA) e che non 
è stata istituita alcuna centrale di committenza regionale ad oggi; 

VISTO Il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di san Giorgio di Nogaro, al 
quale si fa riferimento ai sensi dell’art.37 dello statuto dell’Unione; 

VISTO l’art. 32 comma 5 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di fare proprie le premesse di cui sopra che formano parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

2. di prorogare il contratto in atto con l’Agenzia di Lavoro E-WORK SpA di Milano per la 
somministrazione di lavoro interinale per: 

- per n. 1 Cuoco per la locale Scuola Materna cat. B1 del CCRL per n. 35 ore alla 
settimana per il periodo 14.3.2013 – 28.03.2013 alle condizioni offerte 
dall’agenzia e sopra descritte; 

3. di impegnare e di imputare – a carico del Comune di San Giorgio di Nogaro - la spesa di 
€ 18.500,00 al capitolo 3120 int. 1.04.05.03 del Bilancio di Previsione 2013 
(imputazione in dodicesimi fino all’approvazione del documento contabile) e la spesa 
relativa all’IRAP a carico del Comune di presunti € 1.572,50 al capitolo 1580 int. 
1.01.08.07 del Bilancio di Previsione 2013 (imputazione in dodicesimi fino 
all’approvazione del documento contabile); 

4. di dare atto che il suddetto impegno di spesa comprende anche quella stimata per n. 6 
giornate di eventuale sostituzione di personale dipendente dell’ente che dovesse 
risultare assente (malattia, infortunio, necessità improrogabili ed urgenti); 

5. di provvedere alla stipula del relativo contratto di somministrazione di manodopera a 
tempo determinato a mezzo di scrittura privata; 

6. di dare atto che per il presente impegno di spesa si terrà conto del limite di pagamento 
in dodicesimi stabilito dall’art.  44 comma 4ter della L.R. 1/2006, nelle more di 
approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 

7. di dare atto che la presente spesa verrà computata tra le spese di personale e sarà 

soggetta ai vincoli e limiti posti dalla vigente normativa in materia. 

 
 
  Il Responsabile del Servizio Personale 
                  Dr.ssa Lara Ietri 
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VISTO di regolarità contabile     
attestante la copertura finanziaria      
 
Comune di San Giorgio di Nogaro    
Registrazione d’impegno     
 
n. 226 del 7.03.2013 (sgn) 
n. 227 del 7.03.2013 (sgn) per Irap 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             FINANZIARIO 
             Ietri dr.ssa Lara 
 
 
 

 

 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 
  dott.ssa Lara Ietri 
 
 
  

 VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 

 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 dott.ssa Lara Ietri 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2013/119 (SGN) 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 11/03/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/03/2013. 
 
Addì 11/03/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


