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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 
Determinazione nr. 187 Del 01/03/2018     

 

Risorse Umane Gestione giuridica del personale 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE 
DELL'UNIONE BASSA ROMAGNA PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE 
PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE UPD: 
IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE (2018, 2019 e 2020).    
CIG: --- 
CUP: --- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
IN ATTUAZIONE delle funzioni delegate dal Dirigente competente con propria nota prot. n. 
39953/2017 che conferma i provvedimenti già adottati con precedente determinazione 
n. 660 del 30/06/2017; 
 

PREMESSO: 
- che con la deliberazione di Consiglio n. 51 dell’11/12/2014, questa Unione aveva aderito 
con decorrenza 01/01/2015 e fino al 31/12/2017, con possibilità di rinnovo, all’Ufficio 
associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del 
rapporto di lavoro del personale dipendente con riferimento specifico, tra le tre 
tipologie di funzioni gestibili, al “Servizio disciplinare e contenzioso del lavoro”, che 
include il servizio di UPD (Ufficio unico per i procedimenti disciplinari) per l’Unione e di 
Comuni aderenti; 

- che con deliberazione di Consiglio n. 65 del 30/11/2017 questa Unione ha stabilito, 
valutata l’utilità del Servizio, di rinnovare la convenzione precedentemente citata 
(adesione alla sola funzione 1 Disciplinare e Contenzioso del lavoro) con l’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna quale Ente capofila della gestione associata, Anci Emilia 
Romagna, oltre ad ulteriori enti, per la costituzione dell’ufficio associato interprovinciale 
per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale 
dipendente; 

- che la convenzione ha durata decennale, con possibilità di recesso in ciascun anno, 
previo preavviso di almeno 6 mesi;  

- che il proseguimento della suddetta adesione comporta un costo complessivo annuo 
preventivabile non oltre l’importo di Euro 9.200,00 (15,00 euro per ogni dipendente in 
servizio presso tutti gli enti aderenti a questa Unione alla data del 31/12/2017, inclusi i 
dipendenti a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata superiore a 6 mesi); 

 
VISTA la necessità di impegnare a favore dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna 
presso la quale è istituito l’Ufficio interprovinciale in parola che espleta la funzione 
disciplinare in nome e per conto dell’Unione Terre di Castelli e  di tutti i comuni aderenti, 
l’importo derivante dalla citata convenzione pluriennale stipulata; 
 
ATTESO che occorre impegnare la quota dovuta all’Unione Bassa Romagna, stimando 
per il triennio 2018 - 2020 un costo annuo massimo di € 9.200,00; fermo restando che tale 
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spesa per le annualità 2019 – 2020 è ora quantificata in via di mera previsione, che sarà 
verificata con i dati effettivi delle unità di personale assunte al 31/12 di ciascun  anno; 
 

DATO ATTO che tale spesa trovano copertura nel cap. di spesa 206/12 del bilancio di 
previsione annuale  e pluriennale 2018 – 2020; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 

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

2. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
3. lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
4. 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;  
 

D E T E R M I N A  

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

 
 2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva, per il triennio, di euro 27,600.00 sui capitoli di seguito elencati:  
 
Eser

c 

Cap Art EP

F 

Descrizione Mis.

/pro

g 

PDCF E/

S 

Import

o 

Soggetto Note 

2018  206  12  

20

18 

 RIMBORSO AI 

COMUNI  

STIPENDI E 

ASSEGNI FISSI 

COMANDO/C

ONVENZIONE 

PERSONALE - 

RISORSE UMANE 

 

01.1

0 

 

1.09.01.01

.001 

 S  

9,200.0

0 

 92789 - UNIONE 

DEI COMUNI 

DELLA BASSA 

ROMAGNA - 

PIAZZA MARTIRI 

DELLA LIBERTA' N. 1 

, LUGO (RA) LUGO 

(RA), cod.fisc. 

02291370399/p.i. IT  

02291370399 

 null 
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2019  206  12  2019 RIMBORSO AI 

COMUNI  

STIPENDI E 

ASSEGNI FISSI 

COMANDO/C

ONVENZIONE 

PERSONALE - 

RISORSE 

UMANE 

 01.10  

1.09.01.01

.001 

 S  9,200.00 92789 - UNIONE DEI 

COMUNI DELLA 

BASSA ROMAGNA 

- PIAZZA MARTIRI 

DELLA LIBERTA' N. 1 

, LUGO (RA) LUGO 

(RA), cod.fisc. 

02291370399/p.i. IT  

02291370399 

 

2020  206  12  2020 RIMBORSO AI 

COMUNI  

STIPENDI E 

ASSEGNI FISSI 

COMANDO/C

ONVENZIONE 

PERSONALE - 

RISORSE 

UMANE 

 01.10  

1.09.01.01

.001 

 S  9,200.00 92789 - UNIONE DEI 

COMUNI DELLA 

BASSA ROMAGNA 

- PIAZZA MARTIRI 

DELLA LIBERTA' N. 1 

, LUGO (RA) LUGO 

(RA), cod.fisc. 

02291370399/p.i. IT  

02291370399 

 

 
 
3. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 
pluriennale è 31.12.2020;  ferme restando le scadenze annuali al 31/12 di ogni anno, 
quindi per l’anno in corso 31/12/2018; 

 
4. 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”; 

 
5. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs. ; 
 
6. 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.; 
 
7.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 dal 
dipendente Roberta Albertini 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

187 01/03/2018 Risorse Umane 01/03/2018 

 
 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE 

DELL'UNIONE BASSA ROMAGNA PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE 

PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE UPD: IMPEGNO 

DI SPESA TRIENNALE (2018, 2019 e 2020).    
 

 

  
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 : 2018/740 

IMPEGNO/I N° 828/2018 
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