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EDUCATIVI ALL'INFANZIA - IMPEGNO SPESA APRILE 2022
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del dirigente n. 84 del 30.06.2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di titolare di
posizione organizzativa (P.O.) della U.O.C. Scuola e Sport;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente a oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022 – 2024 – assegnazione risorse ai dirigenti”;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1338 del 6.11.2019 si è proceduto ad aggiudicare in via
definitiva ed efficace alla Ditta JOB ITALIA spa Agenzia del lavoro spa (P.I. 03714920232) procedura
negoziata -art.36 comma 2 lett. B) D. Lgs.508/2016 per la conclusione di un accordo quadro per la
somministrazione di lavoro temporaneo per i servizi scolastici e servizi educativi all’infanzia (CIG
8004591D72) della durata di tre anni per un importo complessivo di € 133.500,00 inclusa IVA;
Considerato che, a fronte di assenze giornaliere del personale dipendente di questa Amministrazione si
procede alla sostituzione attraverso l’assunzione temporanea ai profili di Educatore asilo nido –C1-,
Educatore scuola materna –C1-, Esecutore servizi scolastici – B1, Collaboratore Tecnico Cuciniere - C1,
autisti scuolabus –B3;
Dato atto che:
-con la determinazione dirigenziale sopracitata n. 1338 del 6.11.2019 è stata impegnata la somma
complessiva di € 133.500,00 nei capitoli di competenza del Bilancio di previsione per il triennio 2019-20202021 rimandando a successivo atto l'adozione degli inerenti impegni di competenza del Bilancio 2022;
- Con determinazione dirigenziale n. 1559 del 15.12.2021 si impegnava la spesa di somministrazione lavoro
temporaneo per i servizi scolastici e servizi educativi all’infanzia per l’anno 2022;
Premesso che, l'importo dell'accordo quadro di complessivi € 133.500,00 rimane invariato, si è ritenuto, per
la sostituzione della figura di Collaboratore Tecnico Cuciniere individuare, per il triennio 2020-2022, uno
specifico capitolo di spesa, Cap. 576005 “Sostituzione cuochi refezione”, trasferendo la somma necessaria
dal Capitolo 988201 “Lavoro interinale asili nido”;
-che la Ditta JOB ITALIA spa (P.I. 03714920232) per il servizio effettuato emette mensilmente fattura ai patti
e condizioni stabiliti dal Capitolato dell’Accordo Quadro;
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Che per il mese di aprile 2022 la Ditta Job Italia spa ha effettuato il servizio di sostituzione del personale
dipendente di questa Amministrazione nei profili di operatore socio assistenziale e cuoco per un totale
complessivo di € 1.703,67.
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di dare atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 1338 del 6.11.2019 si aggiudicava in via definitiva alla Ditta Job Italia
spa Agenzia del lavoro (P.I. 03714920232) la somministrazione di lavoro temporaneo per i servizi scolastici e
servizi educativi all’infanzia (CIG 8004591D72);
- con determinazione dirigenziale n. 1559 del 15.12.2021 si impegnava la spesa di somministrazione lavoro
temporaneo per i servizi scolastici e servizi educativi all’infanzia per l’anno 2022;
2. di impegnare a favore della Ditta Job Italia spa:
- la somma di € 692,23 per le sostituzioni del personale degli asili nido, relativa al mese di aprile 2022;
- la somma di € 1.011,44 per le sostituzioni di personale nel profilo di cuoco, relativa al mese di aprile 2022
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad € 1.703,67 iva inclusa ad aliquota 22%;
4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 1.703,67 sul bilancio di
previsione 2022-2024, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
7. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della prestazione, ai fini
dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti”
di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del
D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2022

1860

04061.03.0576005

2022

U.1.03.02.12.001

U 2022

1861

12011.03.0988201

2022

U.1.03.02.12.001

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

SOSTITUZIONE CUOCHI
REFEZIONE

JOB ITALIA
SPA

8004591D
72

1.011,44

LAVORO INTERINALE ASILI
NIDO

JOB ITALIA
SPA

8004591D
72

692,23

Empoli, 23/05/2022
La Responsabile P.O.
ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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