
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:RIMBORSO AI COMUNI DI SARDARA, SERRAMANNA PER UTILIZZO CONGIUNTO 
PERSONALE ANNO 2015/2016

n. 27 del 24/06/2016 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



Richiamate: 
• la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 48 del 17.12.2015 con la 

quale è stato assunto l’impegno di spesa per l’utilizzo congiunto di un Istruttore direttivo-
contabile, cat. D3, e di un istruttore amministrativo contabile del comune di Serramanna 
nella misura del 10% - periodo 01.01.2015 – 30.04.2016; 

• la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 49 del 17.12.2015 con la 
quale è stato assunto l’impegno di spesa per l’utilizzo congiunto di un funzionario, cat. D4, 
del comune di Sardara nella misura del 10%- periodo 01.01.2015-30.04.2016; 

• la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 50 del 17.12.2015 con la 
quale è stato assunto l’impegno di spesa per l’utilizzo congiunto di un funzionario, cat. D4, 
del comune di Sardara nella misura del 10%- periodo 01.0.2015-30.04.2015; 

 
Visto il prospetto delle spese di personale predisposto dall’ufficio competente, relativo all’anno 
2015/2016, nel quale vengono evidenziate, per ciascun comune, le somme che devono essere 
rimborsate nei confronti dei comuni soprannominati per l’utilizzo congiunto del personale; 
 
Ritenuto necessario provvedere in merito 
 

LIQUIDA 
 

• la somma di € 2.403,56 al comune di San Gavino Monreale per l’utilizzo congiunto del 
personale (un funzionario) nella misura del 10%, importo così suddiviso: 
 
€ 1.277,06 rimborso quota stipendiale comprensiva di oneri e irap; 
€ 1.126,50 rimborso incremento indennità di posizione comprensiva di oneri e irap; 
 
la spesa di cui sopra trova copertura su Macroaggregato U 1-09-01-01-001 cap. 11701 imp. 
D.005000/1/2015; 
 

• la somma di € 9.514,34 al comune di Sardara per l’utilizzo congiunto del personale (un 
funzionario) nella misura del 10%, importo così suddiviso: 
 
€ 5.008,34  rimborso quota stipendiale comprensiva di oneri e irap; 
€ 4.506,00  rimborso incremento indennità di posizione comprensiva di oneri e irap; 
 
la spesa di cui sopra trova copertura su Macroaggregato U 1-09-01-01-001 cap. 11701 imp. 
D 004900/1/2015 per € 7.210,68 e imp. D 004900/2/2016 per € 2.303,66; 
 

• la somma di € 15.465,79 al comune di Serramanna per l’utilizzo congiunto del personale (un 
istruttore direttivo e un istruttore amministrativo) nella misura del 10%, importo così 
suddiviso: 
 
€ 5.008,34 rimborso quota stipendiale comprensiva di oneri e irap Istruttore direttivo 
contabile; 
€ 4.506,00 rimborso incremento indennità di posizione comprensiva di oneri e irap istruttore 
direttivo contabile; 
€ 4.509,00  rimborso quota stipendiale comprensiva di oneri e irap Istruttore amministrativo 
contabile; 
€ 1.442,45 rimborso quota straordinario comprensiva di oneri e irap istruttore 
amministrativo contabile; 



la spesa di cui sopra trova copertura su Macroaggregato U 1-09-01-01-001 cap. 11701 imp. 
D 004800/1/2015 per € 11.599,43 e imp. D 004800/2/2016 per € 3.866,36; 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                            D.ssa M.Dolores Fadda 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/07/2016.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


