COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

DETERMINAZIONE N. 2061

DEL 18/10/2019

PROPOSTA N. 2184 DEL 16 ottobre 2019
OGGETTO
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI DELLE
PARTICOLARI RESPONSABILITA’ E DELLO STRAORDINARIO RELATIVO AI MESI DI
SETTEMBRE E OTTOBRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

Considerato che lo Statuto modificato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è entrato in vigore in
data 29.03.2018 ed è stato pubblicato sul BURT n. 15 del 11.04.2018 – Parte seconda – Supplemento n. 58;
Visto il Decreto del Presidente n. 7 dell’8 novembre 2012 con il quale si stabiliva che l’avvio dell’effettiva
gestione delle funzioni di “Gestione del personale”, “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”,
“Centro Unico appalti”, da parte dell’Unione, per i Comuni di Rufina, Londa, San Godenzo, Pelago,
Pontassieve, Reggello e Rignano sull’Arno dovrà avvenire in data 1° gennaio 2013;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 25 del 24/06/2019 con il
quale veniva affidato al sottoscritto l’incarico di responsabile del “Servizio Personale Associato dell’Unione
di Comuni Valdarno e Valdisieve”, per il periodo dal 19/06/2019 al 31/12/2019;
Richiamato l’art. 184 del DLgs 267/00;
Visto il principio contabile concernente la contabilità finanziaria All. A/2 al D.Lgs. 118/2001;
Visto il paragrafo 5.2 in merito all’imputazione delle spese di personale;
Considerato che ai sensi del sopraccitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione
al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto
del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione;
Considerato che con determinazione n. 361 del 14.02.2019 è stato attivato il comando in uscita della
dipendente del Comune di Pontassieve Sig.ra Mori Tiziana presso il Comune di Firenze per il periodo dal
18.02.2019 al 17.02.2020;
Verificato che, come da Provvedimento Dirigenziale del Comune di Firenze n. 2019/DD/01195 del
12.02.2019, il Comune stesso provvederà mensilmente a comunicare l’entità di ogni eventuale
emolumento accessorio spettante, maturato nel mese precedente, per la necessaria liquidazione da parte
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del nostro Ente e che successivamente provvederà a rimborsare tutti gli oneri finanziari connessi alle
competenze spettanti alla dipendente comandata;
Verificato inoltre che, la dipendente per il periodo del comando sarà soggetta al sistema di misurazione e
valutazione utilizzato presso il Comune di Firenze e che i relativi emolumenti ( merito e premi) saranno
comunicati al Comune di Pontassieve ai fini dell’erogazione con successivo rimborso da parte del Comune
in comando;
Considerato che, il Comune di Firenze ci ha comunicato per il mese di settembre 2019 n. 10 ore di
straordinario diurno effettuato dalla dipendente Sig.ra Mori Tiziana da mettere in pagamento nel primo
stipendio utile;
Considerato inoltre che, con Provvedimento Dirigenziale n. 2019/DD/04525 del 07.06.2019 il Comune di
Firenze ha conferito una indennità di particolare responsabilità alla dipendente Sig.ra Mori Tiziana per il
periodo 01.06.2019 – 31.12.2019 pari ad euro 178,75 mensili da erogare in busta paga;
Visto che per il pagamento del salario accessorio per il personale in comando, che sarà oggetto di rimborso
da parte dell’ente ove il dipendente si trova comandato, è stato istituito apposito capitolo di bilancio Cap.
05021.01.0944 “ Trattamento accessorio personale comandato” ove sono presenti le coperture necessarie;
Richiamato l’art. 32, 2° comma, lettere a) e c) del vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione del C.C. n^ 72 del
27.12.2019;

DETERMINA

1.
Per le motivazioni di cui in premessa, di liquidare alla dipendente Mori Tiziana la somma di €
147,31 relativa allo straordinario effettuato presso il Comune di Firenze nel mese di settembre 2019 e la
somma di € 178,75 a titolo di compenso per le particolari responsabilità relative al mese di ottobre 2019, il
tutto a valere sul capitolo del bilancio 2019 Cap. 05021.01.0944 “ Trattamento accessorio personale
comandato”;
2.
di dare atto che tali somme, oltre oneri, saranno oggetto di rimborso, previa richiesta da parte di
questo ente, dal Comune di Firenze;
3.
Dare atto che responsabile dell'esecuzione della presente procedura è la dipendente Sonia Sarti del
Servizio Personale Associato;
4.
di trasmettere il presente atto alla Responsabile U.O.C. Finanziaria per i controlli e riscontri
contabili ed amministrativi di cui al comma 4 art. 184 D.Lgs n. 267/00.
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CAPITOLO

FORNITORE

Pontassieve, 18/10/2019

N.DOCUMENTO

IMPEGNO

IMPORTO

CIG

Il Responsabile del Servizio
LEPRI TIZIANO / ArubaPEC S.p.A.
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