COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 302

del 09/02/2022

OGGETTO: Transazione giudiziale- liquidazione somme a titolo di compenso per lo svolgimento
dell’incarico di rilevatore ISTAT anno 2011.

IL DIRIGENTE
VISTO il ricorso al Tribunale di Nuoro in funzione di Giudice del Lavoro, notificato in data
27.07.2017 dal sig. L.F. per ottenere la condanna al pagamento dell’importo di € 30.260,05, quale
compenso dovuto a titolo di lavoro prestato in occasione del quindicesimo Censimento Generale della
Popolazione e delle Abitazioni;
VISTO il ricorso al Tribunale di Nuoro in funzione di Giudice del Lavoro, notificato in data
27.07.2017 dal sig. F.M. per ottenere la condanna al pagamento dell’importo di € 10.658,44, quale
compenso dovuto a titolo di lavoro prestato in occasione del quindicesimo Censimento Generale della
Popolazione e delle Abitazioni;
PRESO ATTO che
- il Comune si è costituito a mezzo dell’avv. Gabriella Cassarà del foro di Nuoro;
- il legale del Comune, pur ritenendo fondate le ragioni dell’Ente, considerata la complessità della
vertenza ed il rischio di una più grave soccombenza, anche in termini di spese legali, ha espresso parere
favorevole alla definizione bonaria della vertenza, a condizione che ciò non implichi alcun
riconoscimento neanche parziale di diritti o acquiescenza alle pretese della controparte;
- a seguito di trattative, le parti in causa hanno convenuto, in via informale, di transigere la causa alle
seguenti condizioni, il Comune si impegna a :
 corrispondere al sig. L.F. l’importo di € 22.000,00 lordi, a titolo di incentivo per l’attività di cui
sopra, a tacitazione di ogni pretesa come da Verbale di transazione n. 35/2021 nella causa R.G.

n. 58/2017 Sezione Lavoro del Tribunale di Nuoro, approvato con delibera della Giunta
Comunale n.253 del 10/12/2021;
 corrispondere al sig. F.M. l’importo di € 8.000,00 lordi, a titolo di incentivo per l’attività di cui
sopra, a tacitazione di ogni pretesa come da Verbale di transazione n. 20/2021 nella causa R.G.
n. 129/2020 Sezione Lavoro del Tribunale di Nuoro, approvato con delibera della Giunta
Comunale n.186 del 01/10/2021;
- sussiste la copertura finanziaria per il componimento bonario della vertenza in esame, trattandosi
peraltro di somme a destinazione vincolata;
CONSIDERATO che il Comune di Nuoro ha definito il procedimento amministrativo e contabile
volto all’esecuzione dei Verbali conciliativi n. 35/2021 e n. 20/2021 e in esecuzione delle deliberazioni
G.C. n. 186 del 01.10.21 e n.253 del 10.12.2021 ;
VISTI:
 l’art.107 del D.Lgs 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
 il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
 l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni in materia di liquidazione
della spesa;
 il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli art. 1 e 2 della L. n. 42 del 5 maggio 2009;
 la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
 la Delibera della G.C. n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il regolamento
dell’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 la Delibera del C.C. n. 4 del 29/01/2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli
interni;
 la delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di
Contabilità adeguo ai principi della armonizzazione contabile di cui al D. Lgs.vi nn.118/2011 e
126/2014;
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e autorizza l’esercizio
provvisorio fino alla predetta data;
 l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. relativo all’esercizio provvisorio e alla gestione
provvisoria;
VISTI ALTRESÌ:
 la Delibera CC 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione;
 la Delibera CC 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del
D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATA la sufficiente diponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto come
da impegni n. 47/2019 e 2328/2021 regolarmente assunti;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme lorde pari a € 22.000,00 al Sig. L.F. e €
8.000,00 al Sig. F.M. comprensive degli oneri a carico dell’Ente;
DETERMINA



Di liquidare la somma lorda pari ad € 30.000,00 a favore dei Sig.ri L.F. e F.M., a titolo di
compensi per lo svolgimento dell’incarico di rilevatore ISTAT 2011 così come previsto dalle
Transazioni Giudiziali sopra indicate;
Di imputare la relativa spesa compresa degli oneri dell’Ente sul cap. 1031310 Missione 14
Programma 02 del predisponendo Bilancio di Previsione 2022 come indicato nella sottostante
tabella, mediante accreditamento su c/c intestato ai suddetti ex dipendenti:
Totale lordo
8.000,00 €
22.000,00 €



Competenze
6.026,14 €
16.628,87 €

Oneri
1.461,64 €
3.957,67 €

Irap
512,22 €
1.413,45 €

Impegno
47/2019
2328/2021

Capitolo
1031310
1031310

Di dare atto che,
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.
Lgs.33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora
applicabili;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on
line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

