COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 42 /A C

AREA CONTABILE

DEL 22 NOVEMBRE 2016
Prot. 6386

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 178
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI
SCHIO ONERI PER PERSONALE IN COMANDO.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 451 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 24/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Premesso che il Comune di Altissimo ha chiesto al Comune di Schio l’assegnazione temporanea in
comando della dipendente Valente Ivone per alcune giornate di novembre e dicembre 2016 presso
l’ufficio servizi demografici ed elettorali per esigenze straordinarie;
Che la richiesta è motivata dal trasferimento per mobilità ad altro Ente dell’istruttore
amministrativo in servizio a tempo pieno presso l’ufficio dei servizi demografici di questo Ente dal
01/11/2016 per cui risulta presente una sola dipendente a tempo parziale non sufficiente a soddisfare
la funzionalità puntuale dell’ufficio e gli improrogabili adempimenti elettorali riferiti alla
consultazione del 04/12/2016;
Che l’accordo è stato raggiunto con la comunicazione pervenuta il 17/11/2016 Prot. 6245
con la quale si riconosce al Comune di Schio il rimborso delle spese per la presenza di circa otto
giornate nei mesi di novembre e dicembre 2016, il rimborso delle spese di accesso e di eventuale
lavoro straordinario;
Ritenuto necessario procedere all'impegno della quota da rimborsare al Comune di Schio per il
periodo da novembre a dicembre 2016 per il comando della dipendente Valente Ivone;

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. 5990 del 04/11/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 10/05/2016 – dichiarata immediatamente eseguibile -;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 1.200,00= quale rimborso al
Comune di Schio per il comandato nei mesi di novembre e dicembre 2016 della dipendente
Valente Ivone con imputazione alla missione 1 programma 7 del bilancio 2016;
2) di liquidare la spesa su presentazione di richiesta del Comune di Schio a conclusione del
periodo di comando presso questo Ente;
3)

Di imputare la spesa suddetta, 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

Anno di registrazione
Importo totale affidamento

2016

€ 1.200,00

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo

2016

€ 1.200,00

Lì, 22/11/2016
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

2016

1

7

1

Macro
aggregato
4

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

U.1.04.01.02.003

260

€ 1.200,00

Altissimo, 22/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

