DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DELL’AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 103 / Reg. Servizio
OGGETTO: Art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 –
Impiego attività lavorativa di
dipendente a tempo determinato e parziale di altra amministrazione locale – Impegno di spesa
L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di Giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile
dell’Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca,
Demografico-Statistico;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato
il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022;
Richiamato l’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, il quale dispone che “I Comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non
industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni, possono servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di
provenienza”;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 23.06.2020 con la quale si approvava l’utilizzo
del dipendente dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo, Sig. Migliorisi Gian Franco, fino al
31.12.2020 ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
Vista la nota prot. n. 4026 del 24.06.2020 a firma del Sindaco del Comune di Posada, con la quale è
stato richiesto all'Unione dei Comuni del Mont'Albo l’assenso preventivo per l’utilizzo a tempo
parziale determinato, ai sensi dell’art.1 ,comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311/2004 (al di fuori
dell’orario di lavoro ordinario) del dipendente Migliorisi Gian Franco Cat C- posizione economica
C5, profilo professionale Istruttore amministrativo;
Visto che l'Unione dei Comuni del Mont'Albo con nota del Presidente prot. n. 442 del 26.06.2020,
ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e dell’art
53 D.Lgs 165/2001, il dipendente Sig. Gian Franco Migliorisi, per un massimo di 48 ore medie

settimanali, comprese quelle presso l’ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 1, comma 557 sopra
cit., a svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di Posada
Considerato che il costo del compenso orario ammonta ad Euro 13,25 oltre oneri, e che il numero
presunto delle ore per il periodo Luglio 2020 - Dicembre 2020 è pari a 318 per una spesa di €
4.215,00 oltre oneri pari ad € 1.567,21;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai Cap. 260-270-580 del bilancio di previsione
esercizio 2020/22, sufficientemente capienti;

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO dell’assenso all’utilizzo temporaneo a tempo parziale del dipendente a
tempo indeterminato dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, Sig. Migliorisi Gian Franco,
istruttore Amministrativo categoria C, posizione economica C5, ricorrendo all’istituto di cui all’art.
1 comma 557 della Legge 311/2004 sino al 30/06/2020;
DI ASSUMERE idoneo impegno di spesa per la somma di complessivi € 5.782,21 come segue:
• € 4.215,00 compenso dipendente Cap. 260 del bilancio di previsione 2020/22, che presenta la
necessaria disponibilità;
• € 1.208,93 per oneri riflessi (Cpdel – Inadel) Cap. 270 del bilancio di previsione 2020/22, che
presenta la necessaria disponibilità;
• € 358,28 per IRAP Cap. 580 del bilancio 2020/22, che presenta la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che il compenso sarà liquidato al dipendente per il tramite dell’Unione dei
Comuni del Mont’Albo;
Di IMPUTARE la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

1

2020

260

€ 4.215,00

2

2020

270

€ 1.208,93

3

2020

580

€ 358,28

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza di pagamento

Importo

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
X il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: ………………
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il sottoscritto;
9) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Linda Bacciu

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

