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Prog. n.  25/2017 

 

DETERMINAZIONE  

 

NR.           1                in data         11/01/2017      del Registro di Settore 

 

NR.         12           in data         23/01/2017       del Registro Generale 

 

 

OGGETTO: COMANDO TEMPORANEO IN ENTRATATA DELLA DIPENDENTE DEL 

COMUNE DI ZOCCA B.S.: MODIFICA DELL’ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A 

TEMPO PIENO A DECORRERE DAL 01.01.2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 65/2016. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la propria precedente determinazione reg. gen. n. 65/2016 con la quale si procedeva, ai 

sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2016: 

- ad attivare i comando temporaneo e parziale, per 31 ore settimanali, presso la scrivente Direzione 

dell’arch. B.S., dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Zocca al profilo 

professionale di “Istruttore specialista tecnico”, Cat. D e posizione economica D1, dal 01/03/2016 e 

fino al rientro dell’arch. T.I.; 

- a dare atto che le competenze fisse e variabili spettanti alla dipendente e gli oneri riflessi di 

competenza del datore di lavoro sono posti in carico del Comune di Vignola che rimborsa, a 

richiesta, quanto anticipato dal Comune di Zocca, in relazione alla prestazione lavorativa svolta dalla 

dipendente comandata, versando invece direttamente l’Irap (in quanto Ente destinatario del 

comando); 

- ad impegnare pertanto la somma complessiva di €. 50.901,50 (di cui €. 47.775,53 a titolo di 

rimborso al Comune di Zocca per il comando di personale ed €. 3.125,97 per Irap a carico del 

Comune di Vignola), imputandola ai sottoindicati capitoli del Bilancio pluriennale 2015/2017, come 

segue:  

2016 

Cap Descrizione Totale 

409/12 Competenze € 16.006,70 

409/13 Contributi c/ente €   5.202,12 

409/135 Irap €   1.387,63 

 Totale € 22.596,46 

 

2017 

Cap Descrizione Totale 

409/12 Competenze € 20.052,97 

409/13 Contributi c/ente €   6.513,73 

409/135 Irap €   1.738,34 

 Totale € 28.305,04 

 

Considerato: 

- che le Amministrazioni comunali di Vignola e di Zocca hanno concordato, visto il permanere delle 

esigenze in capo al Comune di Vignola, la prosecuzione del comando in parola anche per l’anno 



 

  
 

2017 con contestuale modifica dell’orario di lavoro prestato dall’arch. B. presso il Comune di 

Vignola, da tempo parziale  a tempo pieno a decorrere dal 01.01.2017; 

- che al suddetto fine la Giunta comunale di Zocca con deliberazione n. 01 del 03.01.2017 ha espresso 

il proprio nulla osta e la Giunta comunale di Vignola con deliberazione n. 1 del 10/01/2017 .ha 

approvato l’integrazione oraria del medesimo comando in entrata. 

 

Dato atto che la dipendente interessata ha espresso il proprio assenso alla modifica dell’orario del 

comando in argomento, nel rispetto del disposto della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 commi 413 e 

414, come da nota acquisita agli atti del fascicolo personale. 

 Atteso che alla luce delle modifiche di cui sopra occorre integrare per l’anno 2017 l’impegno 

di spesa già assunto per provvedere al dovuto rimborso al Comune di Zocca. 

Ritenuto, al fine di garantire le esigenze funzionali dell’Area Tecnica unificata, di integrare il 

comando temporaneo da tempo parziale a tempo pieno dell’arch. B.S. a decorrere dal 01.01.2017. 

 

Dato atto che il Comune di Vignola (Ente aderente all’Unione Terre di Castelli): 

- rispetta le nuove disposizioni relative al pareggio di bilancio, disciplinato dai commi 463-484 della 

Legge n. 232 del 11/12/2016; 

- è obbligatoriamente iscritto alla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti e provvede 

agli adempimenti obbligatori dalla stessa prescritti; 

- ha approvato  il bilancio di previsione per l’anno 2016 assicurando il rispetto dell’incidenza delle 

spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50%; 

- rispettata il principio di riduzione della spesa di personale come da ricognizione complessiva della 

spesa di personale e del tetto complessivo di spesa per l’anno 2016 dell’Unione e dei Comuni 

aderenti, approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 85 del 01/09/2016, che ha 

evidenziato il contenimento della spesa di personale al di sotto del valore medio del triennio 

2011/2013; 

- ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio 2016/2018; 

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale; 

- ha adottato il piano della performance per l’anno 2016/2018; 

 

 Dato atto altresì che con deliberazione della Giunta dell’Unione n.  81 del 04/08/2016 è stato 

approvato il Piano triennale di azioni positive dell’Area dell’Unione Terre di Castelli 2016/2018, ex art. 48 

del D.Lgs. n.  198/2006 e successive disposizioni in materia; 

 

VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine per 

la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 

del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017; 

 

RICHIAMATO inoltre: 

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in 

particolare i commi 1 e 5 

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria". 

 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, 

il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

- GC n. 22 del 16/03/2016 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;  

 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della 

Direzione Area Tecnica - Pianificazione Territoriale .- Servizio Urbanistica e la sua adozione assorbe il 

parere di regolarità tecnica di propria competenza;  



 

  
 

 

Visti 

- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.; 

- i CC.CC.NN.LL. vigenti Comparto Regioni Enti Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive variazioni; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei Servizi; 

- lo Statuto Comunale. 

 

 Vista la bozza di determinazione predisposta dal Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica del 

Personale dell’Unione Terre di Castelli e vista la quantificazione dei costi derivanti dal presente 

provvedimento, determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del 

Personale dell’Unione Terre di Castelli 

 

D E T E R M I N A 

 
che la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, inoltre: 

 

1. di procedere alla prosecuzione del comando temporaneo in essere (dal 15 marzo 2016 e fino al 

rientro dell’aspettativa dell’arch. T.I.)  presso la Direzione Area Tecnica unificata, dell’Arch. B.S. 

(dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno del Comune di Zocca, al profilo professionale di 

“Istruttore direttivo tecnico”, Cat. D e Posizione Economica D1, con modifica dell’orario di lavoro 

da tempo parziale (31 ore) a tempo pieno (36 ore) a decorrere dal 01.01.2017; 

2. di confermare che le competenze fisse e variabili spettanti alla dipendente e gli oneri riflessi 

di competenza del datore di lavoro saranno a carico del Comune di Vignola che rimborserà, 

a richiesta, quanto anticipato dal Comune di Zocca, in relazione alla prestazione lavorativa 

svolta dalla dipendente comandata, versando direttamente l’Irap in quanto Ente destinatario 

del comando; 

3. di integrare l’impegno precedentemente assunto secondo il prospetto aggiornato della spesa 

complessiva prevista per l’anno 2017 di 32.834,30, di cui € 30.817,67 da rimborsare al 

Comune di Zocca ed € 2.016,63 per il versamento dell’Irap, come segue:  
Cap Descrizione Totale 

409/12 Competenze € 23.263,31 

409/13 Contributi c/ente €   7.554,36 

409/135 Irap €   2.016,63 

 Totale € 32.834,30 

 

4. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi.  

5. Di dare atto che il presente provvedimento  non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

6. 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.  

7. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 

diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria 

8. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione di Comuni Terre di 

Castelli per gli adempimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE  

arch. Corrado Gianferrari 

 
Prog. n.  25/2017 NR.           1                in data         11/01/2017      del Registro di Settore 

 



 

  
 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

  ( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 

in oggetto; 

 

( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

 

Data       

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                (Dott. Stefano Chini)  

 


