Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 147 Del 22/03/2018
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO ED IL COMUNE DI VIGNOLA PER
LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO NOTIFICHE.
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
i Comuni di Vignola e di Spilamberto, già a decorrere dal 2008, hanno sperimentato un accordo
volto a disciplinare le attività di Messo Comunale sui propri territori, nello spirito di collaborazione
tra enti volto a rendere più efficiente e funzionale il servizio anche nella prospettiva del miglior
utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili;
tale accordo veniva rinnovato, da ultimo, con atto di Giunta Comunale n. 23 del 29/03/2017;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18/10/2017 la Convenzione veniva risolta
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, in accordo con il Comune di Vignola, a seguito
delle dimissioni della dipendente a tempo determinato, assunta dal Comune di Vignola, che
svolgeva il servizio prevalentemente presso il Comune di Spilamberto;
Considerata la intervenuta necessità per il Comune di Vignola, di garantire il Servizio di
notificazione degli atti in previsione dell’astensione obbligatoria per maternità della propria
dipendente che espleta la funzione di messo comunale e che già da qualche mese, peraltro, non
ha potuto essere adibita a tale mansione e dato atto che, al fine di sopperire, si è chiesto al
Comune di Spilamberto di instaurare una collaborazione finalizzata all’utilizzo a Vignola del messo
notificatore del Comune di Spilamberto, per 15 ore settimanali (da aggiungere alle 20 ore già
dedicate al Comune di Spilamberto), per il periodo dal 26/03/2018 al 31/12/2020;
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 32 del 12/03/2018 e quella della Giunta
di Spilamberto n. 32 del 14/03/2018 di approvazione dell’”Accordo tra il Comune di Spilamberto ed
il Comune di Vignola per lo svolgimento in collaborazione delle attività del Servizio Notifiche”;
Dato atto che tale accordo definisce all’art . 5 gli oneri finanziari a carico del Comune di

Vignola;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con gli adempimenti conseguenti;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523 del 29/12/2018 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e Rapporti con
il Cittadino";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Vista la bozza di determinazione predisposta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane
 Gestione Giuridica del Personale dell’Unione al quale fa capo la responsabilità del procedimento,
nonché la quantificazione dell’incremento di spesa determinata per competenza dal Responsabile
del Servizio Risorse Umane  Gestione Economica del Personale dell’Unione;
VISTI:
i CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo ed in particolare gli artt. n. 4, 5, 6 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per il comparto Regione ed Enti Locali stipulato in data 14 settembre
2000;
la L. n. 662/1996, art. 1, commi da 56 a 65;
il D.Lgs. n. 61/2000;
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 81/2015;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento Comunale 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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare la spesa derivante dalla sottoscrizione dell’ “Accordo tra il Comune di Spilamberto
ed il Comune di Vignola per lo svolgimento in collaborazione delle attività del Servizio Notifiche”
per complessive €. 37.288,00 (dal 26/03/2018 al 31/12/2020), come quantificato dal Servizio
Risorse Umane – gestione economica, agli appositi capitoli del Bilancio annuale e pluriennale,

che presentano la necessaria disponibilità, come segue:
Anno 2018 (dal 26/03/2018 al 31/12/2018)
Capitolo
Descrizione
90/12
COMPETENZE
90/13
ONERI RIFLESSI
90/135
IRAP

Anno 2019 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)
Capitolo
Descrizione
90/12
COMPETENZE
90/13
ONERI RIFLESSI
90/135
IRAP

Importo
€. 7.632
€. 2.139
€. 649
Totale €.10.420

Importo
€. 9.840
€. 2.758
€. 836
Totale €.13.434

Anno 2020 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)
Capitolo
90/12
90/13
90/135

Descrizione
COMPETENZE
ONERI RIFLESSI
IRAP

Importo
€. 9.840
€. 2.758
€. 836
Totale €.13.434

3. di dare atto che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dalla presente
determinazione è stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – Gestione
Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
5. di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una 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 del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011;
6. di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2
L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009;
7. 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. ;
8. di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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