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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 449 del 06.06.2019
OGGETTO PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO
:
TEMPORANEO A TEMPO
PARZIALE DA PARTE DEL
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO DEL DOTT. GIUSEPPE
D'ALESSANDRO DIPENDENTE DEL COMUNE DI PACECO AI
SENSI DELL'ART 14 DEL CCNL 22/01/2004 - IMMISSIONE IN
SERVIZIO A FAR DATA DAL 01/06/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
che in data 31/05/2019 è stata sottoscritta dai Sindaci di Paceco e San Vito Lo Capo la
convenzione per l'utilizzo temporaneo a tempo parziale da parte del Comune di San Vito
Lo Capo del dipendente del Comune di Paceco, Dott. Giuseppe D'Alessandro, ai sensi
dell'art 14 del CCN L 22/01/2004 e dell'art 17 comma 6 C.C.N.L.
VISTO l'art 2 della citata convenzione che prevede l'utilizzo del Dott. Giuseppe
D'Alessandro per 18 ore settimanali presso i due Enti convenzionati.
VISTO l'art 7 della citata convenzione che prevede, altresì, a carico del Comune di San
Vito Lo Capo una maggiorazione pari al 30 % dell'indennità di posizione riconosciuta,
nonché di eventuali somme relative al salario accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore,
oltre al rimborso spese relative ai viaggi in auto dalla sede di Paceco alla sede di San Vito
lo Capo;
RITENUTO che per le deliberazioni della SSRR n.8/contr/11 e n,21/ contr./11 della
Corte dei Conti, l’impegno di detta spesa debba contemperarsi con il rispetto del vincolo
di contenimento della spesa pubblica in materia di personale sulla cui osservanza il
responsabile rimane vincolato attestandone la copertura finanziaria, essendo prevalente la
“ratio legis” del D.L.78/2010, che impedisca soluzioni operative in contrasto con un
aumento dei costi;
CONSIDERATO che l'utilizzo di personale proveniente da altro Comune in convenzione
è stato previsto nel piano triennale del fabbisogno del personale e approvazione del piano
annuale delle assunzioni approvato con delibera di Giunta Municipale n 27 del 03.05.2019
VISTO l’art.22 del regolamento di contabilità di questo Ente, che attribuiscono ai
Responsabili dei servizi la competenza ad adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi
compresi quelli che comportano l’assunzione degli impegni di spesa;
CONSIDERATO che questo Ente ha in corso di perfezionamento l'adozione di una nuova
organizzazione degli uffici e dei servizi, con connessa attribuzione delle figure cui
attribuire le posizioni organizzative previa pesatura da parte dell'OIV ragion per cui è
opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa con successiva determinazione;
VISTA la deliberazione n. 24 del 29/05/2019 del Consiglio Comunale di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019 2021;
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PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE DI DETERMINARE
•Di dare atto dell'immissione in servizio presso il Comune di San Vito Lo Capo del
Dott. Giuseppe D'Alessandro, per n 18 ore settimanali, come previsto all'art 2 della
convenzione stipulato ai sensi dell'art 14 del CCN L 22/01/2004, a far data dal
01/06/2019 fino alla data del 31/10/2019;
•Di dare atto che l'utilizzo di personale proveniente da altro Comune in
convenzione è stato previsto nel piano triennale del fabbisogno del personale e
approvazione del piano annuale delle assunzioni, approvato con delibera di Giunta
Municipale n 27 del 03.05.2019
•Di stabilire per le motivazioni espresse in narrativa che l'impegno di spesa relativo
verrà assunto con successiva e separata determinazione
•Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente del Sito Istituzionale dell’Ente secondo le formalità e la tempistica
prevista dalla Legge;
•Di inviare al Responsabile del Settore II per gli adempimenti conseguenziali
previsti dalle vigenti normative
F.to Il Responsabile del Procedimento
Francesca Grammatico
Il Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal
Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 05.06.2019
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Il Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI
GENERALI
ANDREA FERGUGLIA

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa da assumersi con separato e successivo atto al sistema del
bilancio dell’anno corrente
San Vito Lo Capo, lì 06.06.2019
Il Responsabile del SECONDO SETTORE
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA

Determina n. 449 del 06.06.2019
Pagina 2 di 2

