COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°63 del 26-07-21
Reg. generale 1158

OGGETTO:
Personale in comando in uscita: dipendente matr. 17. Approvazione
rendiconto e accertamento delle somme a rimborso per il periodo 01/01/2021 - 30/06/2021.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 20.02.2019 questo
Comune ha autorizzato il comando, ai sensi dell’ex art. 30, comma 2-sexies D.Lgs. n.
165/2001, del dipendente Maurizio Coda presso il Comune di Nuoro, a decorrere dal
01.03.2019;
Preso atto che nella medesima deliberazione si evidenzia che il Comune di Nuoro
rimborserà al Comune di Siniscola l’intero costo del comando, pari al trattamento
economico fondamentale previsto dai CCNL vigenti del personale del comparto oltre agli
oneri riflessi ed IRAP;
Ritenuto opportuno procedere all’accertamento delle somme necessarie per il periodo
01/01/2021 e sino al 30/06/2021;
Ritenuto inoltre di dover provvedere alla richiesta di rimborso al Comune di Nuoro,
inviando il rendiconto delle spese sostenute per il pagamento delle competenze stipendiali
degli oneri riflessi ed IRAP, relativi al dipendente Maurizio Coda, in comando presso detto
Ente;
Visti:
Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
Lo Statuto Comunale;
I vigenti CCNL;
DETERMINA
1. di accertare sul bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, in corrispondenza
del capitolo 2501 “Rimborsi di spese per il personale in comando” accertamento n.
954, la somma di €. 18.497,03, quale rimborso della spesa sostenuta per:
€ 13.925,69 a titolo di retribuzione
€ 4.571,34 a titolo di oneri carico ente ed IRAP
@-@ - Pag. 1 - @-@

Relativamente alla spesa sostenuta per il dipendente Coda Maurizio in comando
presso il Comune di Nuoro nel il periodo dal 01/01/2021 – 30/06/2021;
2. di approvare l’allegato rendiconto, relativo alla spesa complessiva sostenuta;
3. di provvedere alla richiesta di rimborso al Comune di Nuoro, inviando il rendiconto
delle spese sostenute per il pagamento delle competenze stipendiali, degli oneri
riflessi ed IRAP, relativi al dipendente Maurizio Coda, in comando presso detto
Ente per un importo complessivo pari ad € 18.497,03;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e
verrà inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 28-07-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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