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COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari
Via Nazionale n. 106
Tel. 079 960044-960406 Fax 079 960736
ORIGINALE
DETERMINAZIONI RESPONSABll..E SERVIZIO FINANZIARIO
N.19 DEL 09-07-1014
Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: Prestazione lavorativa ex art.l, comma 557 legge 31111004 dipendente Sig. Deriu
Francesco (Comune di Ittiri)- Periodo 10nIl014-31.1l.1014- Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n. 79, in data 07.07.2014, con la quale,
nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ha disposto:"di avvalersi, per la gestione del servizio Tributi dell'attività lavorativa di
dipendente di ruolo di altro comune, inquadrato nella categoria D, profilo professionale D1 per la
durata di ore 12 settimanali;
Visto l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che testualmente recita:
"557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consoni 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 purchè
autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Visto che il Sig. Deriu Francesco, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di
Ittiri inquadrato nella categoria D, profilo professionale D1, all'uopo interpellato, si è dichiarato
disponibile a prestare servizio, in orario extra ufficio anche presso questo Ente per una durata
di ore 12 settimanali;
Visto che l'ente di appartenenza, con nota n.7180 in data 30.06.2014 ha concesso al
suddetto dipendente per lo scopo, regolare autorizzazione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» e successive modificazioni;
VIsto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;
Visto il decreto sindacale n. 16 del 27.12.2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;
Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2014;
DETERMINA
1) di servirsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n.311 dell'attività

lavorativa del Sig.DERIU FRANCESCO dipendente a tempo indeterminato pieno del
Comune di Ittiri, inquadrato nella categoria D, profilo professionale D1 , con il quale è stata
concordata la disciplina del rapporto per un massimo di n.12 ore settimanali
2) di corrispondere al suddetto dipendente la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto
dell'art. 10, commi 2, lettera d), e 3, del CCNL 9 maggio 2006, prendendo a base la
retribuzione corrisposta dall'Ente di appartenenza, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, il
rimborso delle sole spese di viaggio (nella misura di 1/5 del costo della benzina a km , non
essendoci mezzi pubblici diretti che ne consentano l'utilizzo), come segue:
- Retribuzione globale mensile lorda corrisposta in atto al dipendente:
€ 1.829,02 :156 = retribuzione oraria lorda € 11,72
3)
di assegnare, il suddetto dipendente, al servizio Tributi dell'area Economico 
Finanziaria per l'espletamento di tutte le funzioni relative all'ufficio tributi, sotto la direzione e la
vigilanza della Responsabile del Servizio Rag.Giovanna Piccardi,
che curerà l'attribuzione
dei compiti, dei procedimenti nonché la disposizione degli strumenti di lavoro necessari.
4) Di autorizzare il dipendente a richiedere la collaborazione degli altri uffici comunali (ufficio
tecnico, demografico e polizia urbana ) se necessario nell'espletamento dei procedimenti
assegnati.
5) di dare atto, ai fini previdenziali, che il rapporto si configura come "SERVIZIO
SIMULTANEO" e, pertanto, iscrivi bile all'INPS gestione dipendenti pubblici;
6) di assumere i seguenti impegni di spesa del bilancio del corrente esercizio
- € 5.100,00 (€ 3.656,64 per retribuzione oraria e presumibili € 1.443,36 per rimborso spese
di viaggio) sull'intervento 1.01.03.01 cap.310/12 IMP.486;
- € 870,28 (ONERI RIFLESSI CPDEL) sull'intervento 1.01.03.01 cap.310/42 IMP.487
-€ 93,25 (IRAP) sull'intervento 1.01.03.07 cap.31 0/14 IMP.488
7) di trasmettere la presente determina al Comune di Ittiri per gli adempimenti di cui all'art. 53
del DLGS 165/2001;
8) Di disporre, ai sensi dell'art. 15 - c.2 - del Dlgs 33/2013 la pubblicazione degli atti relativi al
seguente incarico sul sito web istituzionale del Comune di Villanova Monteleone, sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione Consulenti e Collaboratori"
Il

Di dare atto altresi che:
- il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;
- la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi
dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
- la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9,
del Decreto Legislativo 267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Servizio Finanziario

VISTO REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 151 comma 4 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.
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Villanova Monteleone, Il 09.07.2014 IL RESPONSABILE DEL S V IO FINA IARIO
Rag. Giovanna e
i
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