
 
 

Gestione Commissariale 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 5  DEL 08/01/2014 
 

 

 

OGGETTO: Liquidazione alla R.A.S. della quota relativa al trattamento stipendiale del personale iscritto alla Lista 

Speciale  di cui alla L.R. 05 /03/2008 n.3 art.6 comma 1 lettera f)”già iscritto all’albo di cui alla L.R. 42/89, per il 

periodo 01/01/2012 – 31/12/2012. 

 
 

IL DIRIGENTE  
 
CONSIDERATO che la Provincia di Carbonia Iglesias ha in essere una convenzione stipulata con la RAS, Prot. 

2404/17 del 17/01/2012, di ricollocazione dei Sigg.ri. Baghino Maria e Bullegas Giuseppe iscritti alla Lista 

Speciale ad esaurimento dal 06/08/2008, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera f) L.R. 3/2008 in mobilità 

temporanea; 

VISTA la nota dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale della Regione Autonoma della Sardegna – 

Servizio AA.GG., Bilancio e Controlli FSE, prot. n. 0056538 del 16/12/2013, avente ad oggetto” Personale iscritto 

alla Lista speciale L.R. 3/2008 n.3, art.6, comma 1, punto f). Rendicontazione delle spese annualità 2012;  

CONSIDERATO che è a carico della Provincia di Carbonia Iglesias la quota del 25% del trattamento stipendiale 

della convenzione maggiorata delle spese per le voci retributive accessorie; 

ATTESO che il debito della Provincia di Carbonia Iglesias nei confronti della R.A.S. è pari ad €. 29.170,40 (Euro 

ventinovemilacentosettanta/40) per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012; 

ACCERTATO che la disponibilità necessaria di €. 29.170,40 (Euro ventinovemilacentosettanta/40) trova 

copertura nel Capitolo 617 del bilancio 2012 per un importo di €. 285,50 (Euro Duecentottantacinque/50) e nel 

Cap 617 del bilancio 2013 per un importo di €. 28.884,90 ( Euro Ventottomilaottocentottantaquattro/90); 

 
ATTESA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione; 
 
VISTI il D. Lgs. 163/2006 e il D. Lgs. 267/2000; 



 
DETERMINA 

 
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di liquidare alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, per le motivazioni di cui in premessa,  la somma complessiva di €.  

29.170,40 (Euro ventinovemilacentosettanta/40), mediante accredito sul conto della RAS c/o Tesoreria 

provinciale dello Stato di Cagliari – Banca d’Italia – sezione 0520 - Cagliari (IBAN) 

IT57U0100003245520300305983 con l’indicazione della causale “ Saldo quota spese personale in 

convenzione Lista L.R. 3/2008 periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 CdR 00.10.01.01 – UPB E362.001 – 

EC362.008; 

3. di imputare la spesa di  €. 29.170,40 (Euro ventinovemilacentosettanta/40)  come segue: 

 €. 285,50 (Euro Duecentottantacinque/50) nel Capitolo 617 del bilancio 2012; 

 €. 28.884,90 ( Euro Ventottomilaottocentottantaquattro/90) nel Capitolo 617 del bilancio 2013; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.          

Il Dirigente dell’Area  
f.to  Dott.ssa Speranza Schirru 

  


