
COMUNE DI VENASCA   

PROVINCIA DI CUNEO  

AREA AMMINISTRATIVA  

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 11/01/2013  

 
 OGGETTO: ATTIVITA’ DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA E TECNICA MEDIANTE 

UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO ENTE - LIQUIDAZIONE PERIODO 
NOVEMBRE – DICEMBRE  2012. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali"; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 25/06/2009 "Istituzione delle aree delle 
posizioni organizzative. Determinazioni" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge"; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 9 del 03/09/2009 di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2012 avente ad oggetto: “Bilancio di 
Previsione Esercizio 2012 – Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2012-2014 – 
Esame ed approvazione”; 
 
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 è in fase di 
predisposizione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 in data 02.08.2012 avente ad oggetto: 
“Attività di supporto area finanziaria e tecnica mediante utilizzo di personale di altro Ente - 
Provvedimenti" si è deliberato di ricorrere all'attività lavorativa del dipendente part-time del Comune di 
Isasca sig.ra Martino Silvia - Istruttore amministrativo Cat. C pos. economica C2 - per n. 12 ore 
settimanali nel periodo 01/08/2012 - 31/12/2012 quale supporto all'ufficio ragioneria e all'ufficio tecnico 
di questo Ente; 
 

Atteso che il ricorso a personale di altri Enti è espressamente previsto dall’art. 1 co. 557 della L. 
311/2001 che testualmente recita: “I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi 
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno e di altre amministrazioni locali purché autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza”; 

 
Vista la propria precedente determina n. 167 del 24/08/2012 avente ad oggetto "Attività di 

supporto area finanziaria e tecnica mediante utilizzo di personale di altro Ente. Impegno di spesa periodo 
01/08/2012 - 31/12/2012"; 

 
Preso atto che il compenso orario da corrispondere alla  dipendente in questione  è stato concordato 

in € 13,50; 
 
Vista la nota del 11/01/2013 acclarata in pari data al protocollo comunale al n. 173 con la quale la 

sig.ra Silvia Martino ha trasmesso il consuntivo delle ore lavorative prestate a supporto del personale 
dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio tecnico del Comune per il periodo 01/11/2012 - 31/12/2012; 

 
Preso atto che durante il suddetto periodo la sig.ra Silvia Martino ha svolto n. 72,50 ore come 

risulta dai cartellini delle presenze; 
 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze in oggetto; 
 
Richiamato il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
 

 Dato atto che l’art. 1 co. 381 della L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha differito al 30 
giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio 2013 degli Enti Locali; 
 
 Richiamato in proposito il disposto dell’art. 163 co. 3 del D.L.VO 267/2000 relativo 
all’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio sino al termine suindicato; 
 

 Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/2000 come 
introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 Acquisito, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario 
ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) Di liquidare alla sig.ra Silvia Martino la somma di € 978,75 per l'attività lavorativa prestata a 

supporto del personale dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio tecnico del Comune nel periodo 
01/11/2012 - 31/12/2012. 

 



2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.294,91 è imputata ai seguenti interventi del bilancio di 
previsione esercizio 2012: 

� € 978,75 per il compenso all'int. 1.01.02.01, cap. 200 "Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale amministrativo" 

� € 232,94 per i contributi CPDEL all'int. 1.01.02.01, cap. 210 "Oneri previdenziali ed 
assistenziali personale amministrativo a carico Ente" 

� € 83,22 per l'IRAP all'int. 1.01.02.07 all'int. 1.01.02.07, cap. 240 "IRAP personale 
amministrativo". 

 
3) Di precisare che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.VO N. 
267/2000. 
 

 
Venasca, lì 11/01/2013 
      f.to IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       (Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 
 
       ___________________________ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

          Venasca, lì 11/01/2013 

                                                                         f.to        IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 
 
          ______________________________ 
 

 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  

come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

          Venasca, lì 11/01/2013 

                                                                         f.to        IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
         L’ASSESSORE 
         (Di Manso Francesco) 
 
          ______________________________ 
 

 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  ai 

sensi dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione 

diviene esecutiva. 

          Venasca, lì 11/01/2013 

                                                                         f.to          IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
         L’ASSESSORE 
         (Di Manso Francesco) 
 
          ______________________________ 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO                                                                

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata                                               
all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e più precisamente:                   

dal ______________________ al ___________________ 

Venasca, lì __________________                                                 
       IL SEGRETARIO COMUNALE      
        (Manfredi dott.ssa Mariagrazia)  
  


