
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 72 

 
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SVOLTO DAL 01/01/2021 AL 06/01/2021  - CIG 8155105D87. 
 

Il giorno 15/03/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 
 
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. ‘Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica’; 
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 
PREMESSO CHE: 
- il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con Deliberazione n. 94 del 06.09.2019, ha disposto di procedere al reclutamento, con 
rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo di tre mesi rinnovabili per ulteriori tre mesi, di n.10 figure professionali (n. 
8 operai avventizi da inquadrare nell'area D, parametro 116 e n. 2 tecnici in possesso di diploma di geometra e/o perito agrario, 
da inquadrare nell'area B, parametro 127, di cui al C.C.N.L. per i 
Dipendenti dei consorzi di bonifica), mediante ricorso ad una agenzia interinale; 
- con Determinazione a contrarre n. 270 del 23.12.2019, in esecuzione della sopracitata Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 94 del 06.09.2019, è stata indetta apposita procedura telematica sulla piattaforma SardegnaCAT della 
Regione Autonoma della Sardegna per l'affidamento del servizio in argomento; CIG 8155105D87; 
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione n. 90 del 05/05/2020, il servizio di somministrazione 
lavoro a tempo determinato e stagionale è affidato alla Società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. con sede in Supino (FR) (P. iva 
08517490960), per l’importo complessivo pari ad Euro 86.803,88, di cui Euro 85.500,00 per costo del personale ed Euro 1.068,75 
per aggio del servizio, oltre Euro 235,13 per I.V.A. di legge sull’aggio del servizio, facendo gravare la relativa spesa sul capitolo 
106005 (UPB n. 20), impegno n. 303/2020, del Bilancio di Previsione esercizio 2020; 
- in data 18.06.2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, avente Rep. 
n. 363, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, con la previsione dell'opzione di proroga per 
ulteriori tre mesi; 
- con determinazione n.194 del 28/09/2020, è disposta la proroga di detto contratto Rep. n.363 per il periodo di ulteriori tre 
mesi, adottando l’impegno di spesa n. 945/2020; 
CONSIDERATO che la Società Agenzia per il lavoro Osmosi Spa ha sottoscritto i relativi n.10 contratti di assunzione con le figure 
professionali individuate, con decorrenza dal 06/07/2020 e scadenza, a seguito della proroga, al 06/01/2021; 
RILEVATO che le dieci figure professionali hanno espletato il lavoro in somministrazione e che l'Agenzia per il lavoro Osmosi Spa 
ha emesso le relative fatture per la mensilità di Gennaio 2021, acquisite al protocollo consortile in data 15/02/2021 debitamente 
firmate dal funzionario preposto che ne attesta la regolarità e congruità; 
ACQUISITA inoltre la fattura inerente le ritenute dello 0,5% previste per legge; 
RILEVATO che si è determinata un'economia di spesa - rispetto alla previsione contrattuale - pari ad € 21.003,06; 
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante richiesta del DURC, acquisita agli atti; 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 del 
28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021); 
ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile, a valere sull' impegno di spesa n. 
945/2020, assunto con la Determinazione n. 194/2020; 

D E T E R M I N A 
 
1) di liquidare e pagare, in favore della Società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A, con sede legale in Supino (FR), P.iva 
08517490960, le fatture e gli importi, al lordo degli oneri di legge, sotto descritti relativi all'espletamento del servizio di 
somministrazione di lavoro svolto dal 01/01/2021 al 06/01/2021 e il saldo sulle ritenute 0,5% previste per legge (CIG 
8155105D87): 
 
Fattura n. 50 del 31/01/2021 – Ritenuta 0.5% - Articolo 4 D.P.R. 207/2010     €.    617,59 
Fattura n. 49 del 31/01/2021 – Somministrazione di lavoro temporaneo, n. 2 unità prof.    €      908,12 
Fattura n. 48 del 31/01/2021 - Somministrazione di lavoro temporaneo, n. 8 unità prof.    €   2.096,33 

Somma da liquidare e pagare    € 3.622,04 
 
2) di imputare la relativa spesa di Euro 3.622,04 sull’impegno n. 945/2020, Capitolo 106005 (UPB n. 20) del Bilancio di 
Previsione esercizio 2021, conto residui; 
 
3) di autorizzare il disimpegno della somma residua, pari ad € 21.003,06, giacente sull'impegno di spesa n. 945/2020 - capitolo 
106005 (upb 20) del Bilancio di previsione esercizio 2020; 
 
4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di adempiere agli 
obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 
 
5) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
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Proposta n. 210 del 02/03/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 15/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  15/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


