
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 01802/2017 del 27/11/2017

N° DetSet 00318/2017 del 17/11/2017

Responsabile dell'Area: SIMONA AULICINO

Istruttore proponente: SIMONA AULICINO

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione rimborso spesa emolumenti per l'utilizzazione

in Convenzione, presso Ufficio Comune “Bonus Gas Val d’Agri”, dell’ing. Rocco Di Tolla al

Comune di Calvello.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01802/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-02362-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/11/2017 al 12/12/2017

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO
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Il Dirigente dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n.4/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

 

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2017 ad oggetto: “Approvazione
bilancio previsione 2017/2019 e relativi allegati”;

Vista o il titolo primo deliberazione di G.C. n. 83 del 09/05/2017 ad aggetto: “Assegnazione delle
risorse dei responsabili di Area –approvazione PEG 2017” con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni di responsabilità di cui all’art. 107 del
D.Lgs n. 267/200, i capitoli di spesa del Bilancio 2017;

 

Dato atto che:

 

il Comune di Viggiano ha sottoscritto in data 30 dicembre 2015 l’Accordo per la ripartizione
della valorizzazione dei volumi di gas naturale conferiti da Eni S.p.A. e Shell Italia E & P
S.p.A, nonché la Convenzione per la costituzione di un soggetto unitario per la gestione in
forma associata del contributo conferito da Eni S.p.A e Shell Italia E & P S.p.A. e che, in
attuazione della suddetta Convenzione, il Comune di Viggiano, in qualità di Comune
capofila, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con la possibilità di 
incardinare all’interno dell’Unità di Progetto denominata “Sportello per lo Sviluppo” l’Ufficio
Comune “Bonus Energetico Val d’Agri”;
con atto della Giunta n. 50 del 8.03.2016 ad oggetto: “CONVENZIONE PER LA
COSTITUZIONE DI UN SOGGETTO UNITARIO PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL CONTRIBUTO CONFERITO DA ENI S.P.A. E SHELL ITALIA E&P
S.P.A. - Istituzione dell’Ufficio Comune, ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000” veniva regolarmente
istituito l’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri” che veniva incardinato all’interno
dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” del Comune di Viggiano;

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111/2016 del 03.05.2016 ad oggetto 
“Convenzione per l’utilizzo congiunto, ex art. 15 l. 241/90 s.m.i. e  art. 1, comma 557, l. n.
311/2004, di una unità di personale dipendente del Comune di Calvello  con il  Comune di
Viggiano – Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri”, istituito ex art. 30 D. Lgs 267/2000-
Provvedimenti”, con la quale si è disciplinato l’utilizzo temporaneo presso l’Unità di Progetto
“Sportello per lo Sviluppo” del Comune di Viggiano – Ufficio Comune, dell’Ing. Rocco Di Tolla,
Istruttore Direttivo – Area Tecnica, VIII qualifica funzionale – CCNL Comparto Regioni ed
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Autonomie Locali;

 

Dato atto che con il succitato provvedimento si stabilivano ed approvavano le seguenti
condizioni di utilizzo:

-“ … Il dipendente ing. Rocco Di Tolla presterà servizio nel Comune di Viggiano - per un tempo
di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali di cui 9 (nove) a completamento del contratto di lavoro
in essere con l’Ente di provenienza e 3 (tre) ore settimanali, da prestare fuori dall’orario di
servizio a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione;

- Il trattamento giuridico ed economico fondamentale relativo alle 12 ore settimanali (ivi
comprese le 3 ore al di fuori dell’orario di servizio) prestate dall’ing. Rocco Di Tolla presso il
Comune di Viggiano –Ufficio Comune, sono a carico del Comune di Viggiano che, erogherà,
direttamente in favore del dipendente ing. Rocco Di Tolla ovvero mediante rimborso, con
cadenza trimestrale, al Comune di Calvello;

- le eventuali somme per il trattamento economico accessorio non oggetto di riparto spese
(produttività, eventuali altri compensi per specifiche funzioni e/o responsabilità, buoni  sostitutivi
del servizio mensa, ecc.) saranno liquidate direttamente al dipendente dai singoli Enti secondo
quanto prevede in merito la contrattazione decentrata dei singoli Comuni;

- al dipendente sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Viggiano, il rimborso
delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di
benzina verde per ogni km. percorso Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una
economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due
Enti serviti da trasporto pubblico in coincidenza con gli orari di servizio concordati. Tali spese di
viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune di
Viggiano, che provvederà direttamente alla liquidazione sulla base di specifica e documentata
richiesta del dipendente. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell’Ente
di appartenenza (Comune di Calvello), ovvero dal comune di residenza se meno distante…”.

Viste:

- la nota del 13 dicembre 2016, acquisita al Prot. del Comune in data 23 dicembre 2016 al n.
22966, con la quale il Comune di Calvello ha trasmesso il riepilogo degli emolumenti corrisposti
al dipendente Di Tolla Rocco relativi ai mesi di Luglio-Settembre 2016 (per 12 ore settimanali)
per una somma di € 3.423,52 ed Ottobre-Dicembre 2016 (per 9 ore settimanali) per una somma
complessiva di € 2.567,90, comprensivi di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e Irap a carico
Ente;

- la nota del 27 giugno 2017, acquisita al Prot. del Comune in data 4 luglio 2017 al n. 12650, con
la quale il Comune di Calvello ha trasmesso il riepilogo degli emolumenti corrisposti al
dipendente Di Tolla Rocco relativi ai mesi di Gennaio –Giugno 2017 (per 9 ore settimanali),
comprensivi di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e Irap a carico Ente, per una somma
complessiva di € 4.930,38;

 

Visti:
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- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;

-  l’art. 192 comma 1 del decreto legislativo 267/2000;

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- il C.CN.L. del Comparto “Regioni AA.LL.;

Dato atto che:

ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo e dell’art. 10 della Convenzione, le risorse necessarie al
funzionamento dell’ufficio Comune, graveranno sul contributo annuale spettante ai Comuni
nella misura variabile dal 3% al 5% secondo le indicazioni della Conferenza dei Sindaci;

gli importi connessi alla gestione di detto Ufficio, non rientrano nel calcolo della
spesa di personale a tempo determinato, anche ai fini del rispetto del limite fissato
dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, in quanto, secondo i principi stabiliti
nella delibera n. 22/2014/PAR la Sezione Liguria, trattasi di fondi privati, provenienti,
esclusivamente, da Eni S.p.A. e Schell S.p.A;

Accertato che l’onere economico trova capienza sul bilancio di previsione pluriennale
2016/2018, annualità 2017 che presenta la necessaria disponibilità;

Attestata la propria competenza ai sensi degli artt.107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del T.U.E.L;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di impegnare la somma complessiva di €  10.921,80 a favore del Comune di Calvello a titolo
di rimborso dovuto per utilizzo personale ing. Di Tolla Rocco, in convenzione presso questo
Comune, dal 01/07/2016 presso l’Ufficio “Bonus Gas Val d’Agri” incardinato nell’Unità di
progetto “Sportello Sviluppo”, categoria Istruttore Direttivo – Area Tecnica, VIII qualifica
funzionale – CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

3. Di liquidare la somma complessiva di €. 10.921,80 al lordo degli oneri riflessi, al Comune di
Calvello a titolo di rimborso trattamento economico corrisposto all’ing. Di Tolla Rocco per il
periodo Luglio – Dicembre 2016 e Gennaio-Giugno 2017, sul conto corrente
IBAN:IT57J0859742030000010500314;

4. Di imputare la somma complessiva di € 10.921,80 come segue: torva copertura all’Imp.
3212/2016, sul Bilancio 2017, conto residuo 2016: Missione 14, Programma 01, Titolo 1,
Macroaggregato 104, Capitolo 15015.

5. Di dare atto che detta somma verrà rendicontata ad Eni & Schell quale spesa per il
funzionamento dell’Ufficio Comune “Bonus Gas Val d’Agri” come stabilito dalla Conferenza dei



5DSG N° 01802/2017 del 27/11/2017

Sindaci e la somma accreditata verrà accertata e riscossa su apposito Capitolo di Bilancio.

6. Di dare atto che l’Ufficio del Personale provvederà a liquidare le n. 3 ore settimanali prestate
fuori servizio nonché, come espressamente previsto dalla Convenzione, i rimborsi chilometrici,
direttamente in favore del dipendente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00318/2017 del 17/11/2017, avente oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione rimborso spesa emolumenti per l'utilizzazione in Convenzione, presso Ufficio

Comune “Bonus Gas Val d’Agri”, dell’ing. Rocco Di Tolla al Comune di Calvello.

Dettaglio movimenti contabili
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3212 2016

Totale Liquid.: € 10.921,80

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


