COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
PROVINCIADI TREVISO

Registro Generale n. 161

Ufficio: PERSONALE

DETERMINAZIONEDELL'AREAFINANZIARIAN. 62 DEL 23-03-2020

Oggetto: UTILIZZO EX COMMA 557, ART. l, L. 311/2004 DI DIPENDENTE DEL
COMUNE DI CORNUDA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che in data 31/03/2020 andrà in quiescenza l'attuale istmttore direttivo contabile presso
l'area economico - finanziaria (cat. D) con funzioni di Responsabile dell'area economico finanziaria e che pertanto è necessario provvedere a sostitoiire idonea figura in grado di ricoprire tale
molo;

Visto il comma 557 dell'art. l della L. 311/2004 il quale prevede che i Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di
altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Cavaso prot. 2354 del 10/03/2020 con la quale è stato
chiesto al Comune di Comuda la autorizzazione all'utilizzo (ai sensi il comma 557 dell'art. l della
L. 311/2004) della dott. ssa Anna Paola Simonetto presso l'area economico - finanziaria del
Comune di Cavasodel Tomba, a decorreredal l aprile 2020;
Esaminata la nota del Comune di Comuda prot. 2671 del 23/03/2020 con la quale è stato
autorizzato l'utilizzo della dott. ssaAnna PaolaSimonetto presso l'area economico - finanziariadel
Comune di Cavasodel Tomba, per n. 12 ore settimanali;
Ritenuto pertanto di utilizzare presso l'area economico - finanziaria del Comune di Cavaso del

Tomba, a decorrere dal l aprile 2020 e fino al 31/12/2020, eventualmente prorogabili, per massimo
n. 12 ore settimanali, la dott-ssa Anna Paola Simonetto (dipendente a tempo pieno e indeterminato
cat. D e Responsabile dell'area economico - finanziaria del Comune di Comuda);
Ritenuto congruaprevedereper il suddettoperiodounutilizzo di presunte 360 ore;
RICHIAMATO l'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 secondo cui "(... ) il responsabile della spesa
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che i! programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, !'amministrazione adotta Se opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare laformazionedi debitipregressi";

DETERMWA

l) Di disporre l'utìlizzo presso l'area economico - finanziariadel Comune di Cavaso del Tomba, a
decorrere dal l aprile 2020 e fino al 31/12/2020, eventualmente prorogabili, per massimo n. 12 ore
settimanali, della dott. ssaAima Paola Sùnonetto.

2) Di dare atto che la spesa di euro 7. 735, 00 per presunte 360 ore per stipendio, oneri
previdenziali/assistenziali ed Irap trova copertura negli stanziamenti di spesa del personale
amministrativo nel bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 rispettivamente ai cap. 101010,
101015 e 107015.

3) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in quanto gli stanziamenti del presente
provvedimento non sono ostativi al rispetto delle norme m materie di spesa di personale per l'amio
2020, quantificandosi in misura non superiore a quelli del triennio 2011-2013 secondo quanto
previsto dall'art. l coinma557 e seguenti legge 296/2006.
4) Di dare atto di aver accertatopreventivamente chela spesain oggetto è compatibile con i relativi
stanziamentidi cassae con le regole di finanzapubblica;
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Vistoper la regolaritàcontabilee attestazionecopertura finanziaria(art. 153, comma 3° del T.U.
D. Lgs. 267/2000)
IL RESPONSABIlEDEL SERVIZIOFINANZIAMO
ÌDCALVALTI

