UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
FLUVIALIS CIVITAS
Gerre de’ Caprioli – Pieve d’Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo
(Provincia di Cremona)
SEDE STAGNO LOMBARDO (CR) – PIAZZA ROMA n. 16

AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI FINANZIARI - INFORMATICI
N. 25 del 28.12.2018
Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN DANIELE PO PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE
DIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL CCNL 22.01.2001- IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER IL RIMBORSO AL
COMUNE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI FINANZIARI
Richiamato:
➢ l’atto costitutivo dell’Unione Lombarda dei Comuni “Fluvialis Civitas” tra i Comuni di Gerre de’
Caprioli, Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi e San Daniele Po, Rep. N. 1952/2015 del 21.11.2015,
registrato a Cremona il 30.11.2015 – serie 1 al n° 23 20/10/2014 al n. 48 – serie 1;
➢ l’atto deliberativo n. 3 del 03.03.2018 con il quale il Consiglio dell’Unione ha approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 – 19 – 20 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;
➢ l’atto deliberativo n. 7 del 24.08.2016 con il quale la Giunta dell’Unione ha approvato il PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018;
➢ il decreto del Presidente dell’Unione Lombarda “Fluvialis Civitas” n. 1/2017 del 30.01.2017 in cui
veniva nominato il Titolare Responsabile dell’area “Servizi Finanziari - informatici” ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs n. 267/2000;
−

Richiamate le delibere di Giunta dell’Unione n. 1 del 23.01.2017 e n. 22 del 28.04.2017 in cui si
dava l’assenso all’assegnazione temporanea all’Unione da parte dei comuni aderenti a far
tempo dal 01.01.2017 e dal 01.05.2017 del seguente personale dipendente a tempo
indeterminato per parte del loro tempo di lavoro:
Nominativo

Profilo
professionale

Patrizia Midani

Categoria e
posizione
economica
Istruttore direttivo D1-D4

Ore settimanali
assegnate
all’Unione
9 dal 01.05.2017

Marta Bodini

Istruttore direttivo D1-D3

6 dal 01.01.2017

Gino Ruggeri

Istruttore direttivo D1-D4

6 dal 01.01.2017

Loredana Pini

Istruttore

8 dal 01.01.2017

C1-C4

Servizio

Servizio sociale
Polizia locale de
amministrativa
Pianificazione
urbanistica
ed
edilizia di ambito
comunale
Protezione civile
Servizio
Finanziario
ed
informatico
Segreteria

Amministrativo

Vista la convenzione sottoscritta con il Comune di San Daniele Po per l’utilizzo del personale adibito
allo svolgimento delle funzioni del Servizio Segreteria;
Considerato che l`art. 4 della suddetta convenzione disciplina i rapporti economici per il rimborso
della parte di trattamento economico del personale assegnato;
−

Atteso pertanto di prevedere a carico del bilancio dell’Unione l’impegno di spesa per il
rimborso della quota del trattamento economico corrispondente alle 8 ore svolte presso
l’Unione da parte di Loredana Pini quale istruttore amministrativo per il Servizio segreteria
calcolato nel seguente modo:
−
−
−
−
−
−

VOCI STIPENDIALI ANNUALI (FISSE, ARRETRATI E RETR. P.O.)
OO.RR A CARICO DELL ENTE
IRAP
INAIL
TOTALE COSTO ANNUALE
QUOTA 8/36 DA ANNO 2018

26.399,14
7.629,35
2.243,93
137,76
36.410,18
8.091,15

- Ritenuto di inviare copia della presente determina al Responsabile del servizio finanziario al fine di
ottenere il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ex art. 151,
comma 4, e art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegati al presente atto;
Di dare atto l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’esercizio 2018;
- Visto il decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. di approvare le premesse che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che la spesa da impegnare sul bilancio 2018 a fronte della convenzione stipulata
con il comune di San Daniele Po per l’assegnazione del proprio dipendente a servizio dell’Unione
per il Servizio segreteria pari a 8 ore settimanali a far tempo dal 01.01.2018, risulta pari ad euro
8.091,15;
3. di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. la somma di € 8.091,15 in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
esercizio
esigibilità
2018
2018

di

Capitolo/articolo
1810/700
10450/700

Importo
7.257,44
833,71

Codifica p.d.c.i.
Missione/programma
1.03.1
12.02.1

Impegno
DF25
DF25

4. di liquidare la spesa al comune di San Daniele Po previa richiesta scritta da parte di quest’ultimo;
5. di accertare l’entrata nei confronti dei comuni come segue:
esercizio di
esigibilità
2018
2018

Capitolo /
Articolo
5/0
6/0

Importo

Codifica p.d.c.i.

2.022,79
2.022,79

2.0101.2
2.0101.2

Accertamento
DF25
DF25

2018
2018

7/0
8/0

2.022,79
2.022,79

2.0101.2
2.0101.2

DF25
DF25

4. di liquidare la spesa al comune di San Daniele Po previa richiesta scritta da parte di quest’ultimo;
5. di attestare che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione è contenuta nella tabella che precede è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, c. 1,
punto 2) della legge 03.08.2009, n. 102;
6. di comunicare ai comuni dell’Unione l’adozione del presente atto per quanto di competenza.

La presente determinazione avrà esecuzione:
 Dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(per gli impegni di spesa);
La stessa verrà pubblicata sui siti istituzionali dei comuni di Gerre de’ Caprioli, Stagno
Lombardo, Pieve d’Olmi e San Daniele Po.
A norma dell’art 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento
è RUGGERI GINO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0372
57032 int. 4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RUGGERI GINO
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che la presente determina viene pubblicata mediante affissione all’albo
pretorio on line del comune per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 10.01.2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RUGGERI GINO

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. 82/2005

