
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 576 del 09-04-2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ALBANO
LAZIALE PER LA PROROGA DEL COMANDO DELL'ING.
RICCARDO BASILI FINO AL 30.06.2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
del Comune di Frascati per l'anno 2017;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 26.05.2017 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di
Responsabilità;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto l’articolo 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.: “Passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse” che testualmente dispone “2-sexies. Le
pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo
non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

Visto altresì l’art. 70, comma 12 del D.Lgs. 165/2001 che testualmente dispone “In
tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni  pubbliche,  dotate  di  autonomia  finanziaria
sono tenute  ad  autorizzare  la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni  di
proprio  personale,  in posizione di comando, di fuori  ruolo,  o  in  altra  analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza  il  personale  rimborsa all'amministrazione di appartenenza
l'onere  relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al  presente  comma si
applica al personale comandato, fuori ruolo o in  analoga  posizione  presso  l'ARAN  a
decorrere  dalla  completa attuazione  del  sistema  di finanziamento previsto dall'articolo 46,
commi  8  e  9,  del  presente  decreto,  accertata dall'organismo di coordinamento  di  cui



all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del
personale inserito nel ruolo provvisorio  ad  esaurimento  del  Ministero  delle finanze istituito
dall'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,  in  posizione  di
comando,  di fuori ruolo o in altra analoga posizione,  presso  enti  pubblici  territoriali,  enti
pubblici non economici  o  altre  amministrazioni  pubbliche  dotate  di autonomia finanziaria,
rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza”;

Richiamato l’art. 19 del CCNL 22 gennaio 2004 “Partecipazione del personale
comandato e distaccato alle progressioni orizzontali e verticali”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 30.11.2017 avente ad
oggetto “Richiesta al Comune di Albano Laziale proroga assegnazione temporanea, ai sensi
dell’art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 dell’Ing. Riccardo Basili”;

Vista la comunicazione del Comune di Albano Laziale pervenuta in data 20.12.2017
con prot. n. 67059 (All. 1) con la quale viene concessa la proroga del comando per il periodo
dal 30.12.2017 al 30.06.2018 dell’ing. Riccardo Basili – Funzionario Tecnico cat. D3 iniziale
– a seguito della propria D.G.C. n. 222 del 19.12.2017;

Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno di spesa per il periodo sopra
indicato;

DETERMINA

1) Impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi
contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo 7200 Descrizione Stipendi al personale dei Servizi Tecnici

Articolo 0 Descrizione

Cod. bilancio 1.01.01.01.002

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Rif. Pren. Importo complessivo  € 14.500,00

Causale
Assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 dell’ing.
Riccardo Basili dal 30.12.2017 al 30.06.2018

2) Imputare la spesa complessiva di €. 14.500,00 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza

2018 7200 14.500,00 30.06.2018

2) Impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi
contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo 7300 Descrizione ONERI PERS.SERV.TECNICO

Articolo 0 Descrizione

Cod. bilancio 1.01.02.01.001

SIOPE 1111 CIG CUP

Creditore COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Rif. Pren. Importo complessivo  € € 4.200,00
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Causale
Oneri assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001
dell’ing. Riccardo Basili dal 30.12.2017 al 30.06.2018

3) Imputare la spesa complessiva di €. 4.200,00 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza

2018 7300 € 4.200 30.06.2018

4) Impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi
contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo 7301 Descrizione IRAP PERS.SERV TECNICO

Articolo 0 Descrizione

Cod. bilancio 1.02.01.01.001

SIOPE 1701 CIG CUP

Creditore COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Rif. Pren. Importo complessivo  € € 1.300,00

Causale
IRAP assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001
dell’ing. Riccardo Basili dal 30.12.2017 al 30.06.2018

5) Imputare la spesa complessiva di €. 1.300,00 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza

2018 7301 € 1.300,00 30.06.2018

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013,  che il presente provvedimento  sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci
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Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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