
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 15 del 12/02/2016 
 

APPROVAZIONE RENDICONTO CANTIERE DI LAVORO 
DENOMINATO ACQUINCANTIERE 

 
IL DIRIGENTE 

 
Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla 
Delibera C.C. nr. 35/2015 e secondo l’art. 107 e del successivo art. 183 del D. Lgs nr. 
267/2000 e smi; 
 

PREMESSO CHE: 
- con Deliberazione Giunta Comunale n. 162 del 17/07/2014 - Settore Lavori Pubblici – è stato 
approvato, ai sensi della L.R. 34/2008 – art. 32, il progetto di Cantiere di lavoro denominato 
“AcquInCantiere” finalizzato all'inserimento in un'attività lavorativa temporanea di n. 4 
disoccupati per 260 giornate lavorative (indennità giornaliera: € 19,53) 
- con Determinazione Provinciale Dipartimento Economia e Sviluppo n. DDSW1 – 347 - 2014 
del 15/09/2014 è stato autorizzato lo svolgimento del suddetto Cantiere con ammissione al 
relativo finanziamento, ai sensi della L.R. nr. 34/2008; 
- con Determinazione Settore Lavori Pubblici e Urbanistica n. 169 del 23/12/2014 è stato 
avviato il citato progetto; 
 

PRESO ATTO che i Cantieri, che si sono svolti nel periodo 30/12/2014-18/01/2016, 
hanno coinvolto in tutto n. 4 lavoratori; 
 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto è stata di € 
26.830,47 così suddivisi: 
- € 15.674,78 a carico del Comune di cui € 10.199,13 per indennità giornaliera (pari al 50% del 
totale) ed  € 5.475,65 per oneri assicurativi e previdenziali; 
- € 11.155,69 a carico della Regione Piemonte di cui € 10.199,14 per indennità giornaliera (pari 
al 50% del totale) ed  € 956,55 per materiali di lavoro ed organizzazione; 
 

VISTO il rendiconto consuntivo allegato al presente provvedimento con il quale si 
richiede l’erogazione del contributo regionale di € 11.159,69; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il rendiconto consuntivo relativo alle spese di seguito specificate sostenute per 
la realizzazione del Cantiere di Lavoro “AcquIncantiere”: 
• periodo di svolgimento: 30/12/2014 - 18/01/2016 
• lavoratori avviati: 4 
• giornate totali lavorate: 260 
• indennità giornaliera: € 19,53 
• indennità totale corrisposta: € 20.398,27 di cui € 10.199,14 (pari al 50%) a carico della 
Regione Piemonte ed € 10.199,13 (pari al 50%) a carico del Comune; 



• € 5.475,65 oneri assicurativi e previdenziali a carico del Comune 
• € 956,55 materiali di lavoro ed organizzazione a carico della Regione Piemonte 
 
2. di trasmettere detto rendiconto alla Provincia di Alessandria per l’attribuzione del contributo 
regionale di € 11.155,69  a saldo del progetto realizzato. 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 
ODDONE Ing. Antonio 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento       
___________________________      



 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA   Data  12 febbraio 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE RENDICONTO CANTIERE DI LAVORO DENOMINATO 
ACQUINCANTIERE 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


