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COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

          Progr. 1149 
DETERMINAZIONE  

 
NR. 107  in data  29/07/2013 del Registro di Settore 
NR. 251  in data  29/07/2013  del Registro Generale 

 
OGGETTO: COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DI UNA UNITA’ AL PROFILO PROFESSIONALE 
DI “FUNZIONARIO TECNICO” CAT. D3 E POSIZIONE ECONOMICA D3, DIPENDENTE DEL 
COMUNE DI VIGNOLA AL COMUNE DI SANT’AGOSTINO (FE). PROVVEDIMENTI. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con nota Prot. n. 9003 del 28/06/2013, acquisita al Prot. Generale dell’Unione Terre di 

Castelli al n. 19745-2013/Uni del 01.07.2013, il Comune di Sant’Agostino (Fe) ha chiesto di attivare il 
comando parziale e temporaneo del geom. Grandi Fausto, dipendente a tempo indeterminato al profilo 
professionale di “Funzionario Tecnico” – Cat. D3 e posizione economica D3, per 12 ore settimanali, nel 
periodo 01 agosto 2013 – 30 settembre 2013, presso il Settore Lavori Pubblici; 

 
Richiamato il proprio nulla osta, espresso con nota Prot. n. 20412 del 10/07/2013, in merito al 

comando parziale e temporaneo del dipendente geom. Grandi Fausto presso il Settore Lavori Pubblici del 
Comune di Sant’Agostino (Fe), indicativamente nella giornata di martedì, salvo variazioni da concordarsi 
settimanalmente con i Responsabile degli Enti interessati; 

 
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 15/07/2013 con la quale è stata disposta 

l’attivazione del comando parziale e temporaneo del geom. Grandi Fausto presso il Settore Lavori Pubblici del 
Comune di Sant’Agostino (Fe), per il periodo dal 1 Agosto 2013 e fino al 30 Settembre 2013, per 12 ore 
settimanali, pari al 33,333% del tempo lavoro, per un monte ore complessivo di 100 ore;  

 
 Dato atto che il Comune di Sant’Agostino provvederà a consuntivo a rimborsare al Comune di 
Vignola le somme relative a oneri diretti e riflessi, in relazione all’effettiva prestazione lavorativa svolta dal 
dipendente comandato; 

 
Vista la bozza di determina predisposta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione 

Terre di Castelli al quale fa capo la responsabilità del procedimento; 
 
Dato inoltre atto che la quantificazione degli accertamenti derivanti dal presente provvedimento è 

stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Richiamati: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013, esecutiva, di approvazione del 
Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.07.2013 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione, Esercizio 2013, che affida ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti 
dal Bilancio di Previsione 2013. 

; 
 Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la L. n. 183 del 12/11/2011 (legge di stabilità 2012); 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Enti Locali; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- lo Statuto Comunale; 
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DETERMINA 

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, all’attivazione del comando parziale e temporaneo del geom. Grandi Fausto, dipendente 
a tempo indeterminato del Comune di Vignola al profilo di “Funzionario Tecnico” – Cat. D3 e 
posizione economica D3, per 12 ore settimanali, pari al 33,333% del tempo lavoro, presso il Settore 
Lavori Pubblici del Comune di Sant’Agostino, dal 1 agosto 2013 e fino al 30 Settembre 2013, 
indicativamente nella giornata di martedì, salvo variazioni da concordarsi settimanalmente con i 
Responsabile degli Enti interessati, per un monte ore complessivo di 100 ore. 

 
2) di dare atto che il Comune di Sant’Agostino provvederà a consuntivo a rimborsare al Comune di 

Vignola le somme relative a oneri diretti e riflessi, in relazione all’effettiva prestazione lavorativa 
svolta dal dipendente comandato. 

 
3) di dare inoltre atto che la quantificazione degli accertamenti derivanti dal presente provvedimento è 

stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli; 
 
4) di accertare la somma di €. 1.997,00  a titolo di rimborso dal Comune di Sant’Agostino per il 

comando temporaneo di cui innanzi, come segue: 
 

 

COMPETENZE  FONDO 
 

CONTRIBUTI C/E  TOTALE Escluso 
Irap    

   1.509,00 31,00        457,00       1.997,00 
 
5) di dare atto che l’Irap, quantificata in € 131,00, è a carico dell’Ente che riceve la prestazione. 
 
6) di attivare la procedura di cui all’art. 179 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 mediante trasmissione del 

presente provvedimento al Responsabile della Direzione Servizi Finanziari, provvedimento che 
diventerà esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane dell’Unione di Comuni 

Terre di Castelli. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento  - art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii.  – è stata eseguita dal Dipendente 
Rag. Laura Santoriello_____________________ 

 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
(Ing. Marco Vangelisti) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, 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)       

 


