
      
                                                                                                                                      ORIGINALE 
                      

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  153  del   31/03/2017 

Registro di Settore N.  16  del   31/03/2017 
OGGETTO : 
prestazione di lavoro accessorio per supporto attività ufficio tributi  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

   Visto il  decreto del  Sindaco n.  5 del  05.06.2014 di  conferimento delle  funzioni  di  responsabile

del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  78  del  19.06.2009  con  la  quale  veniva

aggiornato  l'organigramma  e  il  funzionigramma  per  l'attribuzione  e  valutazione  delle  posizioni

organizzative;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 09.06.2011 e n. 113 in data 24.11.2011

con la quale venivano inseriti nuovi servizi nell'organigramma e nel funzionigramma;

Visto  l'art.6  del  vigente  Regolamento  Comunale  degli  uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con

deliberazione  della giunta Comunale  n.  112 del  8.11.2012,  che  dispone  che  i  Responsabili  dei  Servizi

siano  nominati  dal  Sindaco,  previa  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  secondo  i  criteri  di

competenza nel rispetto degli obiettivi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 05.06.2014, esecutiva, con la quale  si

è  provveduto  all'aggiornamento  dei  provvedimenti  sopra  indicati,  specificando  le  competenze  del

Responsabile del servizio economico finanziario ed ascrivendo allo stesso i seguenti servizi:

Servizio Contabilità e Bilancio

Servizi Tributi

Servizio Economato

Servizio Cultura e Biblioteca

Servizi sportivi

   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  132  in  data  22.12.2016  con  la  quale  si

assegnavano gli obiettivi di  gestione  e  i  relativi  interventi  ai  responsabili  dei  servizi,  per l'assunzione

degli  atti  di  gestione  finanziaria   al  bilancio  2017  di  attribuzione  ai  responsabili  dei  servizi  degli

interventi  per  assunzione  atti  di  gestione,  nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  2017  e

considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  163  ,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  sino  all'approvazione  del  bilancio  è

automaticamente  autorizzato l'esercizio provvisorio,  nel  corso  del  quale  gli  enti  possono  impegnare

solo  spese  correnti,  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  somma  urgenza  o  altri  interventi  di  somma

urgenza;
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    Rilevato  che  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  mensilmente,

unitamente  alla quota dei  dodicesimi  non impegnata nei  mesi  precedenti,  per ciascun programma le

spese  sopra  indicate  e  per  importi  non  superiori  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo

esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno  precedente  (2016)  ridotti  delle  somme  già

impegnate  negli   esercizi   precedenti  e  dell'importo accantonato al  fondo  pluriennale  vincolato,  con

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge  o non suscettibili  di  pagamento frazionato

in  dodicesimi  o  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Richiamata la deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  6 in data 26.4.2016 con la quale  è  stato

approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2015; 

 Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  32  in  data  31.3.2016   ad  oggetto:

"Riaccertamento ordinario dei residui al 31.1.22015 ex art. 3 comma 4 decreto legislativo n. 118/2011";

 Vista la deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.  19 del  29.4.2016 con la quale  si  approvava  il

bilancio di previsione per l'anno 2016, unitamente al bilancio  pluriennale 2016/18;   

 Vista la deliberazione  della Giunta Comunale  n.  55 del  29.4.2016 con la quale  si  apportano  le

variazioni  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato,  per  la  parte  corrente  e  conto  capitale,  di  cui

all'articolo 3, comma 5,  del  decreto legislativo n.  118/2011 effettuata entro i  termini  di  approvazione

del rendiconto in deroga al comma 3;    

  Vista la deliberazione  della Giunta Comunale  n.  56 del  29.4.2016 con la quale  si  apportano le

variazioni  al bilancio finanziario 2016;

Viste  altresì  le  precedenti  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  e  del  Consiglio  Comunale

relativamente alle variazioni al bilancio finanziario 2016;

  Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 12.3.2015 si   provvedeva

ad istituire un elenco di  persone  disponibili  ad effettuare  prestazioni  accessorie,  il  cui  bando prot.  n.

2430 è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 20.3.2015;

  Evidenziato  che  gli  ambiti  di  attività  di  collaborazione  cui  i  prestatori  possono  essere

chiamati,  di  carattere  accessorio,  sono  quelli  elencati   nel  bando  sulla  base  delle  competenze

specifiche dei prestatori;

 Visto che è pervenuta al protocollo n. 2596 del 30.3.2017  l'istanza di  prestazione  accessoria da

parte della signora : 

Monica Bona che si è dichiarata  disponibile a svolgere attività di supporto alle attività istituzionali;

 Ritenuto di  accogliere  la richiesta di  cui  sopra,  con inserimento della stessa nell'elenco delle

persone per le quali il Comune  può attivare voucher di lavoro accessorio distribuiti dall'Inps; 

 Considerato  che  la  persona  sopra  indicata  è  iscritta  all'INPS  per  la  prestazione  di  lavoro

accessorio e, pertanto  prima della prestazione  per impiego in alcune  attività dell'ufficio tributi  per il

periodo dal  1.4.2017 al  7.4.2017 verrà associata,  da parte  del  Responsabile  del  Serizio  Affari  Generali

del Comune, a voucher virtuali a disposizione ai fini dell' attivazione della copertura assicurativa;

 Riscontrata l'assenza di  incompatibilità o conflitto di  interesse  da parte  del  responsabile  del

procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e

s.m.i.;

Dato atto che  il  parere  preventivo di  regolarità tecnica,  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del  D.Lgs.  n.

267/2000 e  smi,  è  reso  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  come  previsto  nel  regolamento  sui

controlli interni;   
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   Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. di inserire, per le motivazioni espresse in premessa, la signora:

Monica Bona

fra  i  prestatori  di  lavoro  accessorio  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  21  in  data

12.3.2015, in attività di supporto  alle attività istituzionali; 

2. di dare  atto che  la persona indicata pertanto prima della prestazione  per impiego in alcune

attività  dell'ufficio  tributi  per  il  periodo  dal  1.4.2017  al  7.4.2017  verrà  associata,  da  parte  del

Responsabile  del  Serizio  Affari  Generali  del  Comune,  a  voucher  virtuali  a  disposizione  ai  fini  dell'

attivazione della copertura assicurativa.

3.  di  trasmettere  il  presente  atto al  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  per  i  successivi

adempimenti di competenza;

4.  di  dare  atto  che   la  presente  detrminazione  viene  pubblicata  sul  sito  del  Comune  nella

sezione Amministrazione trasparente.

Il responsabile del servizio

           Costanza Lorefice

Visto: Il Sindaco

       Sabina Panzeri 
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  153  del  31/03/2017

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

COSTANZA LOREFICE

COSTANZA LOREFICE

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

COSTANZA LOREFICE

31/03/2017

31/03/2017

31/03/2017

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lì       31/03/2017

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   31/03/2017   al   15/04/2017

Costa Masnaga, lì       31/03/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
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