
 

 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 45 

  Data di registrazione 05/11/2020 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO QUOTA DELLA POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI 

DELL’ALTA VALLE ARROSCIA ANNO 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

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; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2/2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio 

Finanziario al Dott. Piero Raimondi; 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell’Unione in data 28/10/2020 con la quale si è proposto ed 

approvato, visto il maggior carico di incombenze e di responsabilità assunte dalla dott.ssa Gullo Laura 

responsabile dell’area socia assistenziale e dei trasporti scolastici di questo Ente, un aumento di indennità per 

la P.O. fino ad un massimo di €. 9.000,00 annue; 

 

RILEVATA la necessità, di provvedere al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente a tempo 

indeterminato dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia adeguate all’aumento deliberato a far data dal 

1/11/2020; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito assumendo idoneo impegno a carico del capitolo 

12071.01.1207001 sul  bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera della Giunta  in data 

28/10/2020 fase di prossima approvazione da parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle 

Arroscia per una maggiore somma di Euro 1.704,04 annue; 

 

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; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000;  

 

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

 



VISTO lo Statuto dell’Unione; 

 

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

spese; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in narrativa, la quali costituiscono parte sostanziale e integrante del presente 

provvedimento: 

 

- di impegnare una maggiore somma di € 1.700,04 sul capitolo 12071.01.1207001 del bilancio di 

previsione del corrente esercizio in corso di redazione, al fine di procedere all’adeguamento 

dell’importo del pagamento della retribuzioni del personale dipendente a tempo indeterminato 

dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia ad un totale annuo di €. 9.000,00 per la P.O.; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio di 

contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii., l’obbligazione 

passiva giuridicamente perfezionata con il presente atto avrà scadenza nell’anno finanziario 2020, al 

quale dovrà pertanto essere imputata; 

- 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 

 / INFOCERT SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


