
 

 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 18 

  Data di registrazione 30/04/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

OGGETTO: 

 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MENDATICA PER 

PERSONALE APPLICATO DE ACTO ALL’UNIONE – ANNO 2020 –  

 

 

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

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato con Deliberazione n. 4 del 12 ottobre 2015; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 9 in data 30 novembre 2015 con cui si 

approvava l’atto di trasferimento all’Unione della funzione “organizzazione generale dell’amministrazione, 

gestione finanziaria, tributaria e contabile e controllo, attraverso un software unico, conformato alla nuova 

disciplina contabile”; 

 

CONSTATATO che, relativamente alle suddette funzioni, alla richiamata Deliberazione non è seguito 

ulteriore atto e non si è, pertanto, provveduto ad alcun trasferimento o comando di personale all’Unione; 

 

DATO ATTO che, con Delibera della Giunta Comunale del Comune di Mendatica n. 80 del 16/11/2019 la 

stessa ha autorizzato, il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mendatica a supportare il 

Segretario nella redazione degli atti di competenza del suo ufficio ed essendo ad oggi l’unico dipendente 

distaccato presso questa Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia è anche impegnato nella redazione degli 

atti amministrativi per n. 8 ore settimanali il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00;  

 

DATTO POI che con atto della Giunta Comunale n. 30 del 12/05/2020 e n. 31 del 12/05/2020 del Comune di 

Mendatica la stessa ha prorogato il distacco del dipendente sig. Roberto Cenzon fino alla data del 31/12/2020 

e l’utilizzo da parte dell’Unione di 4 ore oltre l’orario della 36 ore di cui all’art. 14 del CCNL 22.01.2004 

fino a tale data;  

 

VISTA la Deliberazione n. 17 ter del Consiglio dell’Unione in data 19 luglio 2017, nel cui ambito deve 

intendersi previsto altresì il rimborso ai Comuni interessati delle spese sostenute per il personale che ha 

prestato attività lavorativa in supporto dell’Unione, benché in assenza di formali provvedimenti di 

assegnazione; 

  

RITENUTO, per le ragioni espresse, di impegnare in favore del Comune di Mendatica la somma di € 

8.064,00 sul capitolo 01101.04.0102700 del bilancio di previsione 2020-2022; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000;  



 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la bozza del bilancio di previsione per l’anno 2020-2022 per l’anno finanziario 2020 in corso di 

predisposizione e di prossima approvazione; 

 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile ed alla sussistenza della copertura finanziaria delle 

spese; 

 

DETERMINA 

 

- di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento, in favore del Comune di Mendatica la somma di € 8.064,00 sul capitolo 

01101.04.0102700 del bilancio di previsione 2020-2022 fino alla data del 31/12/2020, salvo diversa 

disposizione in merito, base allo schema di convenzione sottoscritta tra i due Enti che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale della stessa. 

- 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. 

 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

     Dott. Piero Raimondi 

 

 
 
 

 

 
 

 


