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Determinazione nr. 1139 Del 28/11/2016    

Risorse Umane

OGGETTO: Integrazione impegni di spesa/economie assunti con determinazione n. 821/2016 per comandi di personale. 
CIG:----
CUP:----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la precedente determinazione n. 821/2016 con la quale si assumevano gli impegni di spesa relativi alle quote da rimborsare agli enti di appartenenza del personale comandato presso questa Unione;

Preso atto che il trasferimento del geom. Davalli dal Comune di Guiglia  negli organici dell’Unione è stato approvato ed attuato con decorrenza 01/11/2016 (e non 01/10/2016 come previsto inizialmente).
Tenuto conto altresì che, a seguito degli accordi intercorsi con il Comune di Guiglia,  si procederà con una compensazione economica delle giornate di ferie maturate e non godute prima del trasferimento determinando così una economia di spesa;

Atteso che, relativamente al comando del dott. Zocca Stefano presso l’Unione per l’espletamento delle funzioni di responsabilità del Servizio Agricoltura, occorre impegnare la spesa dovuta a titolo di rimborso al Comune di Vignola, per il periodo 1/1 – 16/04/2016 pari a € 5.234,00 (competenze), € 1.553,00 (contributi), € 445,00 (Irap);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
	il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
	lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA

	Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2.	 di impegnare la spesa complessiva di euro 7.232,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc
Cap
Art
EPF
Descrizione
CodRif
E/S
Importo
Soggetto
Note
2016
 11611
 12
 2016
 RIMBORSO RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO - SERVIZIO AGRICOLTURA E TUTELA TERRITORIO
 1110701
 S
 5,234.00
 6 - COMUNE DI VIGNOLA - VIA G. BELLUCCI 1 VIGNOLA (MO), cod.fisc. 00179790365/p.i. IT  00179790365
 STEFANO ZOCCA
 2016
 11611
 13
 2016
 RIMBORSO CONTRIBUTI SU PERSONALE COMANDATO - SERVIZIO AGRICOLTURA
 1110701
 S
 1,553.00
 6 - COMUNE DI VIGNOLA - VIA G. BELLUCCI 1 VIGNOLA (MO), cod.fisc. 00179790365/p.i. IT  00179790365
 STEFANO ZOCCA
 2016
 11611
 135
 2016
 RIMBORSO IRAP PERSONALE COMANDATO - SERVIZIO AGRICOLTURA
 1110707
 S
 445.00
 29 - IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - MODENA (MO), cod.fisc. 80062590379/p.i. 
 STEFANO ZOCCA
  
	Di prendere atto dell’economia di spesa per il comando del Geom. Davalli Alessandro quantificata in :

	€ 6.148,15  competenze – Cap.9033/12

€ 1.482,23 contributi – Cap.9033/13
€ 556,09  Irap – Cap.9033/135
	Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2016


	DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.


	Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  


	DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 


	DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.


L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dai dipendenti Roberta Albertini e Sarita Savigni.



Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi
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N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
1139
28/11/2016
Risorse Umane
28/11/2016


OGGETTO: Integrazione impegni di spesa assunti con determinazione n. 821/2016 per comandi di personale. 


 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.


IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI


(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2016/3426
IMPEGNO/I N° 1913/2016
 1914/2016
 1915/2016
 

 



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


