
 

 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 59  

  Data di registrazione 22/12/2020  

 

Area Affari Generali 

 
 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE DI PERSONALE 

AMMINISTRATIVO IN MOBILITA’ VOLONTARIA E IN COMANDO DAL COMUNE 

DI PIETRA LIGURE ALL’UNIONE – SCANO CRISTINA 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n.11 del 6 dicembre 2016 con la quale si era disposto di 

approvare il progetto di informatizzazione dei servizi dell’Unione predisposto dal funzionario 

dell’Amministrazione Provinciale; 

VISTA la Delibera della Giunta n. 162 del  27/11/2020 con la quale si rilasciava alla dipendente  Scano 

Cristina il nulla osta per la  mobilità volontaria tra enti, trasferendosi in comando dal Comune di Pietra 

Ligure all’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia  per 12 ore settimanali, per il periodo  dal 

01/12/2020 al 31/12/2021; 

CONSIDERATO 

- CHE 12 ore  sono sufficienti ad effettuare un regolare servizio amministrativo all’Unione;  

- CHE risulta necessario dover procedere ad impegnare una retribuzione complessiva di €10.000,000 dal 

01/12/2020 al 31/12/2021 per il rimborso al comune di Pietra Ligure delle spese di collaborazione presso 

l’Unione della dipendente Scano Cristina; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi 

o forniture di importo inferiore ad € 40.0000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. in 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

EFFETTUATI gli adempimenti e le verifiche previste dalle disposizione di legge vigenti in materia di 

DURC; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

  

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

 Di impegnare la somma complessiva di €10.000,00 per il rimborso al Comune di  Pietra Ligure per 

la collaborazione della dipendente Scano Cristina,  di 12 ore settimanali di lavoro come 

amministrativo presso l’Unione, per il periodo dal 22/12/2020 al 31/12/2021, ed un parziale 

sanatoria dal 01/12/2020 al 21/12/2020, con imputazione  sul capito sul capitolo 09031.04.0109001 

del bilancio di previsione 2021/2023;  

 

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 Il Responsabile 

 Piero Raimondi 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 

 

 

 

 

 


