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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 132 del 22/04/2022
Proposta di settore n. 51 del 06/04/2022
Oggetto:

Convenzione ai sensi dell'art.1 - comma 557 della legge 311/2004 con il Comune di Loceri Assunzione impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
ATTESO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 17.03.2021 si approvava il bilancio di previsione 2021/2023;
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. siglato il 22.01.2004, il quale prevede tra l’altro che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei
servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei
lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte
del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro,
il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e
tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”;
RICHIAMATO il decreto legislativo numero 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO l'articolo 1, comma 557, della Legge numero 311/2004, il quale, in deroga ai principi di esclusività e incompatibilità sanciti
dal predetto decreto legislativo numero 165/2001, stabilisce che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 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;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n° 126 del 09/12/2021 relativa all’approvazione della convenzione per l’utilizzo
temporaneo e a tempo parziale ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004, della dipendente D.ssa Daniela Scudu all'espletamento di
attività lavorativa in favore del Comune di Gairo a partire dal 16 dicembre 2021 e sino al 28.02.2022 ed eventualmente rinnovabili
fino all’espletamento delle procedure concorsuali e comunque entro e non oltre il 30/04/2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Loceri n. 97 del 06/12/2021, avente ad oggetto “Autorizzazione
all'esercizio di incarico presso altro comune dipendente D. S.”;
CONSIDERATO che il Comune di Gairo provvederà direttamente al pagamento dei compensi dovuti alla D.ssa Daniela Scudu per le
ore svolte, per un importo complessivo stimato, fino al 28.02.2022, di € 1.523,25 comprensiva degli oneri a carico ente;
RITENUTO di dover procedere all’assunzione del relativo impegno per i compensi spettanti alla dipendente interessata;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
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VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
DATO atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune;
TUTTO QUANTO sopra premesso e considerato;
DETERMINA
DI IMPEGNARE in conto competenza la somma di € 2.050,00 per utilizzo a tempo parziale (n. 9 ore settimanali) della dipendente
Dott.ssa Daniela Scudu, ai sensi dell’art. dell’art. 1 - comma 557 della legge 311/2004 per il periodo Gennaio – Aprile 2022 ai
Capitoli 1021, 1022,1025, come da schema allegato alla presente;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Ing. Sergio Lorrai;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n.
267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI SERGIO

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 22/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Convenzione comune di Loceri comma 557/2006
Titolo
1.01.01.01.002
Impegno Provvisorio
40

Missione
01.02
Impegno Definitivo
336

Capitolo
1021
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Convenzione comune di Loceri comma 557/2006
Titolo
1.01.02.01.001
Impegno Provvisorio
41

Missione
01.02
Impegno Definitivo
337

Capitolo
1022
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Convenzione comune di Loceri comma 557/2006
Titolo
1.02.01.01.001
Impegno Provvisorio
42

Missione
01.02
Impegno Definitivo
338

Capitolo
1025
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13/05/2022.
Gairo, 13/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 132 del 22/04/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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