Città Metropolitana di Cagliari
Asilo Nido

Determinazione del Dirigente
SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITA'

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi
dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
___ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, ___________

Cagliari, ___________

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Finanze eTributi, Contabilià

N. Determinazione 30

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Affari Generali ed Istituzionali

Del: 29/12/2020

Oggetto: Proroga contratto servizio di somministrazione lavoro temporaneo per il periodo
gennaio-luglio 2021 di n. 1 aiuto-cuoco per la cucina dell 'asilo nido .
MA

SV

Codice di Peg : 9401

CIG: 7993898550
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30.12.2019 sono stati approvati in via definitiva il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 31.01.2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo
di Gestione/Piano delle Performance 2020-2022;
Dato atto che con determinazione dirigenziale del servizio Politiche Sociali n. 7 del 30.07.2019 è
stato approvato il rinnovo del contratto con Adecco Spa relativo di somministrazione di lavoro
temporaneo per 1 anno scolastico (dal 02 settembre 2019 al 17 luglio 2020) di n. 1 aiuto-cuoco
(part-time 15 ore settimanali) per la cucina dell'asilo nido - categoria “B3”;
Visto il contratto Rep. n. 4733 del 04.09.2019 stipulato con Adecco Spa;

Atteso che con determinazione dirigenziale del servizio Asilo Nido n. 22 del 25.09.2020 è stata
disposta la ripresa del servizio di somministrazione lavoro temporaneo, a seguito della fine del
periodo di sospensione delle attività educative dovuto alle misure di contrasto all'emergenza
epidemiologica da Covid 19, dal 01/10/2020 fino al 31/12/2020;
Preso atto che l'attività didattica del Nido riprenderà il prossimo 07 gennaio 2021 fino al 30 luglio
2021 e che si conferma la necessità di supporto e ausilio all'unico cuoco di ruolo con una unità
lavorativa in regime di part-time per 15 ore/settimana;
Ritenuto, pertanto, di disporre la proroga del citato contratto di somministrazione di lavoro
temporaneo sino al termine dell'anno educativo, agli stessi patti e condizioni attualmente vigenti;
Atteso che il reclutamento è previsto nel piano annuale delle assunzioni dell'ente;
Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che l'Ufficio ha adottato la procedura di verifica dei requisiti generali nei confronti del
fornitore, provvedendo alla consultazione del Casellario ANAC con esito "NON SUSSISTONO
ANNOTAZIONI" e alla verifica della regolarità contributiva tramite richiesta di DURC;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, in particolare:
−
l’articolo 107 che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
−
l’articolo 192 che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
Visto il regolamento di contabilità armonizzata approvato dal Consiglio Metropolitano con
deliberazione n. 4 del 25.03.2019;
DETERMINA
Di prorogare, per i motivi indicati in premessa, il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo
per n. 1 per un aiuto-cuoco (part-time 15 ore/settimanali) destinato alla cucina dell'asilo nido categoria “B3” a partire dal 07 gennaio 2021 e fino al 30 luglio 2021;
Di impegnare in favore della alla ditta Adecco Italia S.p.a.(cod. forn. 18510) la somma totale IVA
inclusa pari ad € 8.461,79 sul capitolo 370309 del bilancio 2021;
Di impegnare l'IRAP totale di competenza pari ad € 761,56 sul capitolo 370750 del bilancio 2021;
Di dare atto che la comunicazione della presente determinazione alla controparte terrà luogo di
contratto, previa sua sottoscrizione per accettazione;.

Codice Economico: U.1.03.02.12.001 - U.1.02.01.01.001
Capitolo
370309
370750

Importo
8461,79
761,56

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Bruno Orrù
ORRU'
BRUNO
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L’impiegato
Stefania Deplano
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