
DETERMINAZIONE
n. 80 del 18/03/2021

Oggetto: ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO COMANDO PARZIALE DIPENDENTE 
CAZZIARI CRISTINA.

IL VICE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA  la determina del Comune di Ferrara n.326 del 24.02.2021 avente ad oggetto: Comando oneroso 
parziale presso il Comune di Ferrara della dipendente Cristina Cazziari cat.D per il periodo dal 22 marzo 2021 
al 31 dicembre 2021 con assegnazione al Servizio Servizi ai cittadini SSDD Decentramento e rapporti Frazioni 
nell’ambito del Settore Affari Istituzionali;
VISTA la determina del Comune di Vigarano Mainarda n.76/2021 recante attivazione del comando parziale, 
presso il comune di Ferrara, della dipendente del comune di Vigarano Mainarda sig.ra Cristina Cazziari .
DATO ATTO che il comando è autorizzato alle seguenti condizioni:
• a tempo parziale dal 22.03.2021 al 31.05.2021 presso il Comune di Ferrara per 15 ore settimanali nelle  

giornate del martedì (9 ore) e venerdì (6 ore) ;
• a tempo parziale dall’1.06.2021 al 31.12.2021 presso il Comune di Ferrara per 18 ore settimanali nelle 

giornate del lunedì, mercoledì e venerdì (6 ore giornaliere)
AL FINE di completare  la procedura gestionale del comando, si da atto che il Comune di Vigarano Mainarda 
procederà mensilmente ad inoltrare il rendiconto per le spese sostenute per le ore  di comando in uscita, al 
fine del rimborso da parte del Comune di Ferrara;
RITENUTO  NECESSARIO  procedere all’accertamento  dell’entrata  a titolo  di  rimborso  delle  spese  per 
l’incarico autorizzato di cui sopra connesse al comando parziale in uscita della dipendente Cristina Cazziari al 
Comune di Vigarano Mainarda dal 22/03/2021 al 31/12/2021;
DATO ATTO che l’entrata a titolo di rimborso spese riferita al comando parziale in uscita è da imputare al 
Bilancio di Previsione 2020/2022 , annualità 2021, sul Bilancio di previsione 2020 – 2022, anno 2021, nelle 
more dell’ approvazione del Bilancio 2021/2023 ,al capitolo 440 “Introiti e rimborsi diversi”, è quantificata in 
€ 15.117,22;
VISTO l'art. 70 comma 12, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale testualmente recita:
"In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non 
economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la 
utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di 
fuori  ruolo,  o  in  altra  analoga  posizione,  l'amministrazione  che  utilizza  il  personale  rimborsa 
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.......";
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento in merito all’istruttoria attesta:
• Che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa 
specifica;
• Che nel corso delle diverse fasi del procedimento, e’ stata verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto  
d’interessi;
• Che ci si e’ attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
• Che la spesa e l’entrata derivante dal provvedimento sono correlate a inquadramenti stipendiali e accessori 
previsti dai C.C.N.L. vigenti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107  
169
VERIFICATA la  regolarità  tecnica e  la  cortezza dell’azione amministrativa conseguente  all’adozione del 
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presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;

VISTE le vigenti disposizioni in materia,

DETERMINA

CHE a completamento della procedura gestionale, a decorrere dal 22.03.2021 sia autorizzato il comando 
della dipendente Sig.ra Cristina Cazziari con assegnazione al Servizio Servizi ai cittadini SSDD Decentramento 
e rapporti Frazioni nell’ambito del Settore Affari Istituzionali  del Comune di Ferrara alle seguenti condizioni:
•  a tempo parziale dal 22.03.2021 al 31.05.2021 presso il Comune di Ferrara per 15 ore settimanali  nelle 

giornate del martedì (9 ore) e venerdì (6 ore) ;
• a tempo parziale dall’1.06.2021 al 31.12.2021 presso il Comune di Ferrara per 18 ore settimanali  nelle 

giornate del lunedì, mercoledì e venerdì (6 ore giornaliere).
CHE  venga effettuato  l’accertamento in entrata,  per  il  comando a tempo parziale  presso il  Comune di 
Ferrara della dipendente Sig.ra Cristina Cazziari, inquadrata nel profilo di Istruttore direttivo cat. D, posizione 
economica  D4,  la  somma  quantificata  presuntivamente  in  € 15.117,22,  a  titolo  di  rimborso  spese  al 
seguente capitolo: 440 “Introiti e rimborsi diversi” del bilancio anno 2021, dando atto che nelle more dell’ 
approvazione del Bilancio 2021/2023 si applica il regime di esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 
267/2000:

Capitolo   Descrizione                               Importo    
440         “Introiti e rimborsi diversi”         € 15.117,22

Di stabil ire che il Comune di Vigarano Mainarda per tramite dell’Ufficio Personale della Gestione Associata,  
provvederà  mensilmente  ad inoltrare il  rendiconto per  il  rimborso  delle  quote  anticipate,  al  Comune di  
Ferrara.
Di disporre la trasmissione del presente atto:

al Comune di Ferrara – Servizio Organizzazione, Programmazione e Gestione del Personale

alla Gestione Associate del Personale tra i Comuni di Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico, e Vigarano 
Mainarda ;

all’Ufficio Ragioneria del Comune di Vigarano Mainarda.

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.

Sottoscr itta dal Vice Responsabile di  
Settore

(BARBI MONICA)
con firma digitale
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