COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

ORIGINALE/COPIA ALBO

N. 5 del
14/01/2019

OGGETTO: Conferimento incarico al Sig. MARRAS ANTONIO dipendente
del Comune di LULA, ai sensi dell’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di gennaio nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area
Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le
modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con
conseguente autorizzazione, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000, all'esercizio
provvisorio;
Preso atto che l’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 testualmente recita:
“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a
rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall’amministrazione di provenienza”;
Dato atto che l’applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa de qua, è
ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle
forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
• obbiettivo precipuo della citata norma è quello di assicurare ai piccoli enti l’apporto di
professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un
ente, anche di ridotte dimensioni;
• la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti
temporali per l’utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua
applicazione, fermo restando l’accordo tra le due amministrazioni;
• questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata,
facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Amministrativo, Cat. C, in servizio
presso un altro comune, da assegnare al Servizio ANAGRAFE/STATO CIVILE per n. 12
ore settimanali, per la durata di mesi 1, prorogabili;

Rilevato che il Sig. Marras Antonio, dipendente a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Lula, inquadrato nella categoria C, profilo professionale C5, all’uopo
interpellato, si è dichiarato disponibile a prestare servizio, in orario extra-ufficio, presso
questo Ente per una durata di ore 12 settimanali;
Preso atto che, allo scopo, l’ente di appartenenza ha concesso al suddetto dipendente
regolare autorizzazione;
Verificato che, con il conferimento del presente incarico, non sono superati i limiti di
spesa fissati dalla vigente legislazione in materia di spese di personale e in materia di
spese per contratti di lavoro a tempo determinato;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole per quanto
attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4°
T.U.E.L:
Imp. N _________per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
Vedele Franca Pina

DETERMINA
Per le premesse di cui sopra,
1) di servirsi, ai sensi dell’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria
2005), per il periodo di un mese prorogabile, dal 14/01/2019 al 13/02/2019,
dell’attività lavorativa del SIG. MARRAS ANTONIO, dipendente a tempo pieno e
indeterminato del Comune di LULA, inquadrato nella categoria C, con profilo
professionale C5, da assegnare al Servizio ANAGRAFE/STATO CIVILE per n. 12 ore
settimanali;
2) di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettati i limiti di spesa imposti
dalla vigente legislazione in materia di spese di personale e di spese per lavoro a
tempo determinato;
3) di stipulare con il sopra indicato dipendente un contratto professionale ai sensi
dell'art. 1, comma 557, della legge 331/2004, secondo le modalità contenute nello
schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante;
4) di corrispondere allo stesso, contemporaneamente agli stipendi del personale
dipendente dell’ente, la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto, del CCNL
personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali biennio
economico 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, prendendo come base la
retribuzione corrisposta dall’ente di appartenenza, nonché, ove ne ricorrano le

condizioni, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4
del CCNL 14 settembre 2000;
5) di imputare la spesa complessiva presunta di € 903,13, trattandosi di risorse già
assegnate a questo settore/servizio comunale, nel redigendo bilancio di previsione
così come sotto indicato:
MISS.
€ 668,10 CAP.
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PROGR.
1.01.01.01.002
220
Istruttore Anagrafe
1.07
€ 159,00 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DEL
226
01.07
1.01.02.01.001
COMUNE CPDEL - INAIL
€ 19,24 226.1 01.07
ONERI RIFLESSI - INADEL
1.01.02.01.001
€ 56,79 226.3 01.07
IRAP
1.02.01.01.001
6) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio cartaceo ed on line del Comune per quindici giorni consecutivi e nel sito informatico di questo Comune, art. 32 comma 1
L.69/2009. Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma del D.Lgs. n. 267/00,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vedele
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata
all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi Onifai, il
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Vedele

