
DETERMINAZIONE
n. 18 del 15/01/2021

Oggetto: RIMBORSO COMANDO AL COMUNE DI COMACCHIO PER UTILIZZO PERSONALE 
IN COMANDO PARZIALE PERIODO 1.01/14.10.2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:
- Con determinazione n.  140 del  15.04.2019  avente  ad oggetto.  “Utilizzo  temporaneo in 

comando  parziale  dell’Ing.  Michele  Gualandi,  Istruttore  Direttivo  Tecnico  cat.  D4  del 
Comune di Comacchio per il 50% del proprio tempo lavoro in qualità di istruttore direttivo 
capo settore tecnico del Comune di Vigarano Mainarda” in cui è stato previsto il comando 
suddetto per il periodo 15.4.2019-14.4.2020;

- Con determinazione n. 155 del 20.04.2020 avente ad oggetto “proroga utilizzo temporaneo 
in  comando parziale  dell’Ing.  Gualandi  Michele,  Istruttore  Direttivo  tecnico  cat.  D4  del 
Comune di Comacchio per il 50% del proprio tempo lavoro, in qualità di istruttore direttivo 
capo settore tecnico del comune di Vigarano Mainarda” in cui è stata prevista la proroga 
del comando suddetto per il periodo dal 15.04.2020 al 14.10.2020;

VISTA la nota del Comune di Comacchio, inoltrata via pec prot. n. 59 del 5.01.2021 inerente la 
richiesta di rimborso oneri per il servizio prestato dal dipendente comandato per il periodo dall’1 
gennaio al 14.10.202;

RITENUTO di  provvedere  al  pagamento  del  dovuto  pari  a  complessivi  euro  16.581,76  per  il 
periodo dall’1 gennaio al 14 ottobre 2020;
 
VISTI:

- La deliberazione di C.C. n. 12 del 5.02.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2020-2022;

- La deliberazione di G.C. n. 14 del 14.02.2020 di assegnazione delle risorse economiche ai 
responsabili di Settore o Servizio per il periodo 2020/2022;

- La deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 
9.01.2021 avente per oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2021 – assegnazione provvisorie 
risorse di bilancio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

- Il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di impegno della spesa;
- L’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di impegno della spesa;
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- Il decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 7.10.2020 di conferimento dell’incarico di 
Responsabile del Settore Finanze-Bilancio;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

PROPONE

1) Di  liquidare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa  facenti  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo, la spesa complessiva di € 16.581,76, a titolo di competenze e oneri, 
per l’utilizzo del dipendente del Comune di Comacchio Ing. Gualandi Michele, in comando 
parziale presso il Comune di Vigarano Mainarda per il periodo dall’1 gennaio al 14.10.2020;

2) Di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  alla  missione  1  del   Bilancio  di  previsione 
finanziario 2020-2022 – gestione residui anno 2020, sugli impegni di seguito indicati:
a) per € 12.066,95, per stipendi - a valere sull’impegno n.341/2020;
b) per € 1.025,69 per oneri IRAP a valere sull’impegno n. 125/2020;
c) per € 3.489,12 per oneri Cpdel/Inadel ed Inail a valere sull’impegno n. 332/2020 per € 

925,70,  sull’impegno  n.  333/2020  per  €  1.060,00,  sull’impegno  n.  334/2020  per  € 
1.060,00 e sull’impegno n. 335/2020 per € 443,42.

3) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 28,02,2021.

Vigarano Mainarda, 13 gennaio 2021

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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