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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 

 
 
Oggetto: Cantiere occupazione 2014"- Annualita' 2013. Lista paga Marzo 2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Vista la deliberazione G. M. n. 122 del 17.12.2013 di approvazione del progetto definitivo – 
esecutivo relativo ai lavori di manutenzione e conservazione del patrimonio comunale, 
dell’importo complessivo di € 8.186,26, che trova copertura sul capitoli 1600 c/residui del 
Bilancio di Previsione 2014; 

 Dato atto che il progetto prevede per l’assunzione di n. 1 muratore, n.2 operai comuni per 
30 ore settimanali, per circa 22 giornate lavorative; 

 VISTE le graduatorie del cantiere in oggetto trasmesse dal Centro Servizi per il Lavoro di 
Cuglieri; 

 Considerato che sono stati dichiarati idonei il Sig. Mura Giovanni, in qualità di operaio 
specializzato (muratore) e i Sigg.ri Manca Pietro Luigi Sebastiano e Masia Gabriele, in 
qualità di operai comuni (manovali) ; 

 Vista le liste delle giornate lavorative, presentate dal responsabile del Procedimento Geom. 
Piludu dalla quale risulta che gli operai per il periodo intercorrente tra il 2 e il 31 Marzo 
hanno così lavorato: 

 Mura Giovanni, per n. 22 giorni per un totale di 132 ore; 

 Manca Pietro Luigi Sebastiano, per n. 22 giorni per un totale di 132 ore 

 Masia Gabriele per n. 18 giorni per un totale di 108 ore; 

 Ritenuto di dover provvedere in merito alla liquidazione di quanto dovuto agli operai per il 
lavoro svolto nel periodo sopra indicato; 

 
DETERMINA 

 

 Di liquidare al Sigg.ri Mura Giovanni, Manca Pietro Luigi Sebastiano e Masia Gabriele per il 
periodo intercorrente tra il 1 e il 31 Marzo 2015 le spettanze dovute; 

- Di dare atto che alla spesa si farà fronte con le disponibilità del cap. 1600 c/residui del 
Bilancio 2015 in corso di approvazione. 

 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

DETERMINAZIONE 

N° 28 Del 14/04/2015 

REG. GEN. 

N° 280 Del 09/06/2015 



 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


