COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 525

del 24/02/2022

OGGETTO: Comando M.C. – periodo 01.07.2021/31.12.2021– rimborso somme al Comune di
Siniscola

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione n. 47 del 25/09/2019 la Giunta Comunale disponeva
l’autorizzazione all’inserimento in posizione di comando del geom. M.C. istruttore tecnico cat. C
proveniente dal Comune di Siniscola che aveva rilasciato la propria autorizzazione con deliberazione n.
19 del 20.02.2019;
DATO ATTO che con la medesima deliberazione veniva approvato lo schema di convenzione tra i due
enti disponendo la decorrenza del comando a partire dal 01.03.2019 e per la durata di anni tre,
prevedendo altresì le modalità di rimborso al Comune di Siniscola;
VISTA la determinazione n. 2091 del 31.07.2019 di presa d’atto inserimento in posizione di comando
a tempo pieno del dipendente M.C. dal 01.03.2019 e impegno di spesa per rimborso somme anticipate
a titolo di retribuzione dal Comune di Siniscola;
VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Personale del Comune di
Siniscola n. 94 del 31.12.2021 di approvazione del rendiconto e accertamento somme a rimborso per il
comando di che trattasi per l’importo complessivo pari ad € 19.164,25 per il periodo 01/07/2021 –
31/12/2021;
ESAMINATO il prospetto di calcolo del Comune di Siniscola e ritenuto lo stesso regolare;

CONFERMATA la disponibilità delle necessarie risorse nel predisponendo Bilancio di previsione
2022/2024 in conto rr/pp per la copertura delle spese conseguenti al presente provvedimento;
ACCERTATO, unitamente al Funzionario Responsabile, 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 bis del d.lgs. n. 267/2000;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
VISTA la normativa vigente e in particolare:
 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
”;
 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 adeguato 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;






DETERMINA
Di rimborsare al Comune di Siniscola per il comando dell’ istruttore tecnico Maurizio Coda
la somma complessiva di € 19.164,25 per il periodo 01.07.2021/31.12.2021 per 36 ore
settimanali;
Di imputare la relativa spesa alla Missione 01 Programma 10 cap. 1010064 1548/2021 come
da allegato contabile alla presente determinazione che presenta sufficiente disponibilità;
La somma di € 19.164,25 dovrà essere accreditata al conto unico di Tesoreria:
n. IT 33 U 01000 03245 521300072999 presso la Banca d’Italia;
Di incaricare il Servizio Gestione Risorse Umane dell’esecuzione del presente

provvedimento;

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.)

