
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:PROROGA UTILIZZO CONGIUNTO PERSONALE TRA IL COMUNE DI SARDARA E 
L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO-SCADENZA 30.09.2016

n. 37 del 19/07/2016 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;



Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n. 5 del 30.04.2015 con 
la quale si è provveduto ad approvare la convenzione con il Comune di Sardara per la prosecuzione 
dell’utilizzo congiunto del personale sino al 30.04.2016; 

Dato atto che il personale ha proseguito la propria attività in regime di proroga sino al 30.05.2015; 

Considerato che l’Ing. Pierpaolo Corrias, dipendente del Comune di Sardara, e utilizzato 
dall’Unione per 15 ore mensili, in data 30.05.2016 ha presentato formali dimissioni, dando un  
preavviso di 30 giorni; 

Richiamata la nota inviata al protocollo dell’Unione dal Vice-Presidente, n. 42 del 01.07.2016, con 
la quale viene richiesto al personale dimissionario la disponibilità a proseguire la propria 
collaborazione sino al 30.09.2016 in quanto la Regione dovrebbe adottare a breve il piano di 
riordino degli enti locali; 

Dato atto che a seguito della nota di cui sopra il personale ha accettato di proseguire la propria 
attività; 

Richiamato il provvedimento del Vice-Presidente dell’Unione, n. 2 del 01.07.2016, con il quale 
l’Ing. Pierpaolo Corrias viene confermato nell’incarico conferito con provvedimento n. 4 del 
31.12.2014 in regime di continuità sino al 30.09.2016; 

Dato atto che, conseguentemente, è necessario procedere ad assumere l’impegno di spesa nei 
confronti del Comune di Sardara a titolo di rimborso per la quota d’orario del dipendente utilizzato 
in convenzione, trasferendo altresì la quota che dovrà essere liquidata al personale quale 
maggiorazione dell’indennità di posizione; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio per 
l'esercizio 2016 in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel 
principio contabile della contabilità finanziaria; 
 
Accertato, ai sensi dell'art. 19 c.1 lett. a) n. 2, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. 03/08/2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all'assunzione degli impegni di spesa, cui si riferisce il presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
Visto il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
1. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria la somma complessiva di € 2.753,68 nei confronti del  
Comune di Sardara, quale quota di rimborso per l’utilizzo congiunto del personale, 
compresa la maggiorazione dell’indennità di posizione da corrispondere al dipendente, 
periodo 01.05.2016-30.09.2016; 

  
1. Di imputare la spesa complessiva di € 2.753,68 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione 

su macroaggregato U 1-09-01-01-001 cap. S. 11701  scadenza 2016. 
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli previsti dal 
D.Lgs. 267/2000 
  
        Il Responsabile del Servizio Finanziario

               (Dott.ssa Maria Dolores Fadda) 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 37 del 19/07/2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROROGA UTILIZZO CONGIUNTO PERSONALE TRA IL COMUNE DI 
SARDARA E L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO-SCADENZA 30.09.2016

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

 11701  2016  2.753,68 COMUNE DI 
SARDARA

PROROGA UTILIZZO 
CONGIUNTO PERSONALE TRA 

IL COMUNE DI SARDARA E 
L'UNIONE DEI COMUNI TERRE 
DEL CAMPIDANO-SCADENZA 

30.09.2016

D003700 1 0 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 25/07/2016

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/07/2016.

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

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


