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________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Premesso che il Sindaco del Comune di Altissimo, con nota Prot. 5256 del 22/09/2015, ha chiesto al 
Sindaco del Comune di Crespadoro l’assegnazione temporanea in comando a tempo parziale di 6 
ore settimanali su 24 del dipendente Geom. Ivan Zapparoni, assunto a tempo determinato e part-
time in qualità di istruttore tecnico Cat. C posizione economica C.1; 
  
 Che la richiesta è motivata dal pensionamento dell’istruttore amministrativo in servizio 
presso l’u.t.c. di questo Ente dal 01/01/2016; 
 
 Che l’accordo è stato raggiunto con la sottoscrizione della Convenzione Prot. 44 del 
18/01/2016, con inizio il giorno stesso e termine il 30/04/2016, con la quale si riconosce al Comune 
di Crespadoro il rimborso delle spese per l’utilizzo di 6 ore settimanali della prestazione lavorativa 
del Geom. Ivan Zapparoni; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19 gennaio 2016 avente per oggetto 
"Ampliamento di orario del Geom. Zapparoni Ivan”; 
 
Considerato che, con il provvedimento sopra richiamato, si delibera di ampliare di 12 ore l’orario di 
lavoro settimanale  del Geom. Ivan Zapparoni in comando presso il Comune di Altissimo, 



approvando altresì il relativo contratto di lavoro a tempo determinato e parziale della durata pari al 
comando autorizzato dal Comune di Crespadoro; 
 
Ritenuto necessario procedere all'impegno della quota da rimborsare al Comune di Crespadoro per 
le ore di lavoro prestate presso questo Comune dal Geom. Ivan Zapparoni (6 settimanali); 
 
Ritenuto necessario altresì procedere all’impegno della spesa per la corresponsione della 
retribuzione al Geom. Ivan Zapparoni per il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e 
part time sottoscritto il 21/01/2016 Prot. 355 (12 settimanali); 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Visto il decreto Prot. n. 241 del 15/01/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno  con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei 
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai 
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.L.vo 118/2011 e  s.m.i.; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 
del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 espresso in calce alla presente; 

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 1.370,00= quale  rimborso al 

Comune di Crespadoro per il comandato di  6 ore lavorative su 24 del Geom. Ivan Zapparoni 
per il periodo dal 18/01/2016 al 30/04/2016 con imputazione alla missione 1 programma 6 
del bilancio 2016; 

 
2) di liquidare la spesa su presentazione di richiesta del Comune di Crespadoro a conclusione 

del periodo di comando presso questo Ente; 
 
3) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 2.063.65= quale retribuzione 

al Geom. Ivan Zapparoni assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e 
parziale di 12 ore settimanali per il periodo dal 18/01/2016 al 30/04/2016, oltre agli oneri a 
carico Ente di € 491,15 con imputazione alla missione 1 programma 6 e all’IRAP di € 
175,44 con imputazione alla missione 1 programma 2 del bilancio 2016; 

 
4) Di imputare gli importi indicati ai punti precedenti, in base al cronoprogramma di spesa, 

sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 
28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 



Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale affidamento Anno 

 
Importo annuo 

2016 € 1.370,00 2016 € 1.370,00 
2016 € 2.063,65 2016 € 2.063,65 
2016 € 491,15 2016 € 491,15 
2016 € 175,44 2016 € 175,44 

 
Lì, 26/01/2016     IL SEGRETARIO COMUNALE  quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE  
      Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanaziari attesta la copertura finanziaria: 
 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2016 1 6 1 4 U.1.04.01.02.003 63 € 1.370,00 
2016 1 6 1 1 U.1.01.01.01.006 64 € 2.063,65 
2016 1 6 1 1 U.1.01.02.01.001 29 € 491,15 
2016 1 2 1 2 U.1.02.01.01.001 33 € 175,44 

 
Altissimo, 26/01/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 


