COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 216 del 14/02/2020
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Programmazione Risorse Umane
Oggetto:
Utilizzo temporaneo e parziale presso il Comune di Cecina del dipendente di ruolo del
Comune di Pisa, sig. M.R.. Impegno della spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno

Esercizio
2020
2020
2020

Capitolo / Armoniz.
13150 / 03.01.1
13151 / 03.01.1
13500 / 03.01.1

Movimento
2020/894
2020/895
2020/896

Importo
1.389,19
400,13
114,34

C.I.G.

IL DIRIGENTE
Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/03/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2020 di approvazione del c.d. Peg Provvisorio
2020;
Dato atto che l’art. 163 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 disciplina l’esercizio provvisorio
del bilancio;
Dato atto che la spesa in questione non è frazionabile in dodicesimi;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 07/02/2020 con la quale:
-

è stato dato l’assenso e previo accordo con l’Ente di appartentenza, alla richiesta esplicitata
dal dipendente del Comune di Pisa, sig M.R., riguardante l’istituto dell’utilizzo parziale di
cui all’art. 14 comma 1 del C.C.N.L. 22/01/2004, per n. 2 giorni settimanali per un totale di
n. 12 ore su 36 per un periodo di due mesi;
- è stato approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo del dipendente in questione,
previo accordo con il Comune di appartenenza;
-è stato dato atto che l’efficacia dell’assenso è espressamente subordinata al permanere della
disponibilità del dipendente interessato, incaricando il Dirigente del Settore “Servizi
Finanziari”, di concerto con il Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Ente di
ogni ulteriore attività funzionale alla gestione dei rapporti con l’Ente interessato, ivi
comprese la tempistica, le determinazioni conseguenti alle dinamiche evolutive che
potranno verificarsi in riferimento a nuove e diverse esigenze ed i riflessi economici di
detto istituto in favore del Comune di Pisa;

Vista poi la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pisa n. 173 del 13/02/2020 con la
quale si autorizza il dipendente in questione a detto utilizzo parziale nei termini prospettati, con
scadenza il 20/04/2020;
Vista la convenzione di cui sopra sottoscritta dagli Enti in data 13/02/2020;
Dato atto che il Comune di Cecina per l’utilizzo parziale in orario di lavoro ex art. 14 del C.C.N.L.
22/01/2004 del suddetto dipendente deve riconoscere e farsi carico degli oneri di riferimento,
diretti, accessori e riflessi, nonché dell’Irap, sostenuti dall’Amministrazione per il suddetto
dipendente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 168 del 17/12/2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Accertato che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della L. 7.8.1990 n. 241;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti gli artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000. n. 267 che dispongono
l’acquisizione del visto di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267;
2. di dare attuazione all’istituto dell’utilizzo parziale per il dipendente individuato in premessa, sig.
M.R., come indicato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 19/2020 e dalla Deliberazione
del Comune di Pisa n. 173/2020 e come stabilito dalla convenzione sottoscritta tra questo Ente ed il
Comune di Cecina;
3. di dare atto che il Comune di Cecina deve riconoscere e farsi carico degli oneri di riferimento,
diretti, accessori e riflessi nonché dell’Irap, sostenuti dall’Amministrazione per il suddetto
dipendente;
4. Di impegnare nel peg provvisorio 2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1.
le seguenti somme per un totale di € 1.903,66, così come segue:
- cap. 13150, retribuzioni, € 1.389,19
- cap. 13151, oneri riflessi, € 400,13
- cap. 13500, irap, € 114,34

Il Dirigente Mirko Cantini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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