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Determinazione SERVIZIO AFFARI GENERALI 
n. 145 del 04.11.2017 

 

Oggetto: PRESTAZIONE  LAVORATIVA  RESA  DA  DIPENDENTE DEL 
COMUNE DI GROMO  AI  SENSI  DELL'ART.  1,  COMMA  557  DELLA LEGGE 
N. 311/2004   PRESSO  IL  COMUNE  DI  GORNO  -  DETERMINAZIONI 
CONSEGUENTI  PER  L'IMPEGNO  DI  SPESA  ED  IL RIMBORSO DAL 
COMUNE DI GORNO. PERIODO FINO AL 31.12.2018.=       
 

Il Responsabile del Servizio 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 29/06/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva 
ai termini di legge, con la quale sono stati approvati i criteri generali sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis, della Legge 08/09/1990, n. 142 come aggiunto dall'art. 5, comma 4, della 
Legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/2017 in data 21.06.2017 di nomina del segretario comunale dott. 
Vittorio Carrara quale Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Gromo; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 adottata in data 31/03/2017 e dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 
presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’articolo 147/bis del D.L. 10/10/2012, n. 174; 
 
RICHIAMATA la determinazione del comune di Gorno n. 85 del 29.04.2017 del settore affari generali con la 
quale è stato disposto di incaricare il dipendente del comune di Gromo Sig. Michele Olivari per il periodo dal 
01.05.17 al 31.12.17 presso il comune di Gorno per n. 8 ore settimanali, ai sensi dell’articolo 1 comma 557 
della Legge n. 311/2004, attività da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro; 
 
VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 111 del 08.05.2017 con la quale sono stati assunti i 
relativi impegni di spesa; 
 
PRESO ATTO che il comune di Gorno con nota in data 16.10.2017 prot. n. 5967, pervenuta in data 
16.10.2017 (nostro protocollo n. 4914) ha chiesto di incrementare da n. 8 a n. 12 le ore settimanali di servizio 
da parte del sig. Michele Olivari; 
 
RITENUTO di poter accogliere la richiesta con decorrenza immediata e fino al 31.12.2018; 
 
DATO ATTO che in base agli accordi intercorsi tra i due comuni, al fine di evitare doppi adempimenti 
(cedolini, certificazione fiscali, pratiche previdenziali ecc.) il servizio di cui sopra sarà liquidato dal comune di 
Gromo dietro rimborso da parte del comune di Gorno; 



 

 

 
ACCERTATA pertanto la necessità di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa quantificando 
l’importo orario in € 15,12 al quale andranno aggiunti oneri previdenziali riflessi (23,80%) ed irap (8,50%); 
 
RITENUTO di procedere come segue: 

- PERIODO 04.11.2017 / 31.12.2017 
O N. 8 settimane x 12 ore x € 15,12 = € 1.451,52 
O € 1.451,52 x 23,80% = € 345,46 
O € 1.451,52 x 8,50% = € 123,38 
O € 1.920,36 - totale 

- PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2018 
O N. 52 settimane x 12 ore x € 15,12 = € 9.434,88 
O € 9.434,88 x 23,80% = € 2.245,50 
O € 9.434,88 x 8,50% = € 801,96 
O € 12.482,34 - totale 

 
CONSIDERATO che la spesa di cui sopra sarà imputata ai seguenti capitoli di bilancio di previsione 
2017/18/19: 

- 10130101, piano dei conti 1.1.1.1, missione 1 programma 3 relativamente al compenso orario; 
- 10130102, piano dei conti 1.1.2.1, missione 1 programma 3 relativamente ai contributi previdenziali 

obbligatori; 
- 10130701, piano dei conti 1.2.1.1., missione 1 programma 3 relativamente all’irap; 

 
PRECISATO che la somma di cui sopra verrà rimborsata dal comune di Gorno ed introitata al capitolo 580 
del bilancio di previsione 2017/18/19; 
 
RAVVISATO che nulla osta a procedere, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di accogliere la richiesta del comune di Gorno datata 16.10.2017 prot. n. 5967 autorizzando il dipendente 
comunale Michele Olivari a svolgere n. 12 ore settimanali di servizio presso il comune di Gorno ai sensi 
dell’articolo 1 comma 557 della Legge 311/2004, precisando che tale attività non andrà ad incidere sulla 
prestazione resa dal dipendente presso il comune di Gromo in quanto si svolgerà al di fuori dell’orario di 
servizio; 
 
3) Di impegnare la somma relativa, determinata in premessa, a carico del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2017/18/19 come segue: 
A) ANNO 2017 – PERIODO 04.11.2017 / 31.12.2017 
 Importo previsto per attività:     € 1.451,52 
 Contributi previdenziali obbligatori    € 345,46 
 Irap        € 123,38 
 Totale        € 1.920,36 
B) ANNO 2018 – PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2018 
 Importo previsto per attività:     € 9.434,88 
 Contributi previdenziali obbligatori    € 2.245,50 
 Irap        € 801,96 
 Totale        € 12.482,34 
imputandola ai capitoli specificati in premessa, dando atto che la liquidazione avverrà mensilmente in base 
alle ore di servizio effettivamente svolte dal dipendente comunale Michele Olivari per l’attività che lo stesso 
svolgerà presso il comune di Gorno; 
  
4) Di dare atto che i citati importi saranno rimborsati dal comune di Gorno al comune di Gromo ed introitati al 
capitolo 580 del bilancio 2017/18/19; 
 
4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a procedere al pagamento di quanto sopra con 
cadenza mensile e dietro rimborso del comune di Gorno; 
 
5) Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000, 
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. = 
 

 



 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                               AFFARI GENERALI 

                                                (dott. Vittorio CARRARA) 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE 

 

 Visto il provvedimento che precede, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,  attesta 

la regolarità contabile nonché la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 

 

Lì, 04.11.2017.     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                             (Michele OLIVARI) 
 
 

 

VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI. 
 

  

Il Segretario Comunale, nei limiti di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000, appone il 

visto di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.  
  

 

Lì, 13.11.2017                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 (dott. Vittorio CARRARA) 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa determinazione, è stata affissa all'albo pretorio in data 13.11.2017 e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì, 13.11.2017              IL SEGRETARIO COMUNALE 

             (dott. Vittorio CARRARA) 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì  ______                                 

 


