
N. Registro di Settore ______________ del _____________138

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

IL DIRIGENTE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO III SETTORE
AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.

PERSONALE

N. Registro Generale _______________del _____________05/11/2014

DETERMINAZIONE

RICHIAMATE:

VISTO:

- La delibera del Consiglio Comunale n°  31 del 9.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Frascati

per l'anno 2014;

- La delibera della Giunta Comunale n°           del                  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014

con assegnazione degli obiettivi ai Centri di Responsabilità;

- Lo Statuto Comunale Vigente;

- Il Regolamento di Contabilità;

- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
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Premesso che:
a)  con  il  decreto  legislativo  n.  118/2011  attuativo  della  legge  delega  in  materia  di  federalismo
fiscale n. 42/2009, sono state approvate le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
b) tale decreto prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti
locali finalizzata ad una loro  armonizzazione  tra  di  diverse  pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2014 (art.
38, comma 1);
c) è prevista una fase di sperimentazione della nuova contabilità della durata di due anni al fine di
“verificare  l'effettiva  rispondenza  del  nuovo  assetto  contabile  definito  dal  presente  decreto  alle
esigenze conoscitive  della  finanza  pubblica  e  per  individuare  eventuali  criticità  del  sistema e  le
conseguenti  modifiche  intese  a  realizzare  una  più  efficace  disciplina  della  materia”  (art.  36,
comma 1);

Visti i DD.PP.CC.MM. in data 28 dicembre 2011 e s.m. e i. con i quali:
a) sono stati individuati gli enti in sperimentazione di bilancio, tra cui il Comune di Frascati;
b) è stata dettata una specifica disciplina della sperimentazione di bilancio;

Dato atto che, in forza dell'articolo 2 del DPCM 28/12/2011:
· le  disposizioni  riguardanti  la  sperimentazione  sono  applicate  “in  via  esclusiva”,  in

sostituzione di quelle previste dal sistema contabile  previgente  contenuto  nel  Titolo  II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

· a partire dal 2013 gli enti  affiancano  al  bilancio  redatto  secondo  il  DPR  n.  194/1996  che
conserva solo funzione conoscitiva,  i nuovi schemi che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Tenuto conto che il  principio  della  competenza  finanziaria  potenziata  di  cui  all'allegato  1  del
DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno),
con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza; 

Richiamata la determinazione del I Settore n. gen. 1470 del 25.09.2014 con la quale sono  stati
approvati  i  bandi  di  selezione  pubblica  per  un  Dirigente  amministrativo  III  Settore  “Servizi  culturali,
educativi e sociali” e  un Dirigente  tecnico  IV Settore  “Tutela  e  assetto  del territorio”, ai sensi dell' art.
110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Vista  altresì la  determinazione  del  I  Settore  n.  gen.  1632  del  21.10.2014  avente  ad  oggetto
“Approvazione del verbale di selezione di un Dirigente Tecnico e un Dirigente Amministrativo”;

Dato  atto  che  il Sindaco,  con decreto  n.  36  del 03/11/2014  (in  allegato),  ha  nominato  quale
Dirigente  amministrativo   a  tempo  determinato  del III  Settore  “Servizi culturali,  educativi e  sociali”,  ai
sensi dell' art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il Dott. Ghirardi Angiolino,  nato a Palazzolo sull' Oglio
(BS)  il  15.04.1957,  che  ha  presentato  la  propria  candidatura  con  domanda  prot.  N.  41337  del
13.10.2014;

Visto  che  il Sindaco  ha  demandato  al Dirigente  del I  Settore  l' assunzione  del relativo  impegno  di
spesa e la stipula del contratto individuale di lavoro;

Vista la certificazione dei crediti ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 185/2008, come modificato  dagli
artt.  27 e 37 del D.L. 66/2014 (ALL.);
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Ritenuto  di  dover  assumere  l' impegno  di  spesa  per  l' anno  in  corso  per  il  pagamento  delle
competenze stipendiali del Dirigente del III Settore per una somma complessiva di € 7150,00 oltre oneri
sul Capitolo  68000  “Stipendi al personale  dei servizi  assistenziali”  –  piano  dei  conti  1.01.01.01.002,
Siope 1101 del bilancio del corrente esercizio; 

Considerato che esiste la necessaria copertura finanziaria;

DETERMINA

1.  Impegnare  a  favore  del  Dott.  Ghirardi  Angiolino,  ai  sensi  dell' articolo  7  del  D.P.C.M.
18/11/2011 e dei relativi principi contabili, le somme di seguito indicate, ai fini dell' assunzione a
tempo  determinato  per  n.  2  anni,  ai  sensi  dell' art.  110,  comma  1  del  D.Lgs.  267/2000  del
Dirigente III Settore “Servizi culturali, educativi e sociali:

Capitolo 68000 Descrizione “Stipendi al personale dei servizi assistenziali”

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 1.01.01.01.002

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore 4280 - PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO

CF

Rif. Pren. Importo € 7150,00

Causale Competenze stipendiali per assunzione Dirigente III Settore

2. Dare atto che è già stato effettuato l' impegno di spesa per le corrispondenti somme sul Capitolo
92063  “Fondo  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  Dirigenti”  –   Siope  1101,  piano  dei  conti
1.01.01.02.999;

     3. Imputare, in relazione alla esigibilità della obbligazione, le suddette spese complessive di € 7150,00
al Cap. 68000 – “Stipendi al personale dei servizi assistenziali” del bilancio del corrente esercizio:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza

2014 68000 7150,00 31/12/2014

4.  Dare  atto  che   la  spesa  per  gli  anni  successivi  sarà  prevista  secondo  il  bilancio  di  previsione
pluriennale 2015 - 2016;

5.  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;

6. 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;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
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ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 134.

IL DIRIGENTE I SETTORE
(Dott. ssa Rita Fabi)
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  1850  del  05/11/2014

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo
Impegni

14181 68000 0 1

NumerazioneProgressivo
Liquidazioni

Anno

2014 6568 1

Dati contabili:

Frascati, lì  05/11/2014 IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO
MAGNANIMI ELEONORA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Frascati, lì  ____________________

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   __________________________   al   __________________________

Frascati, lì  ____________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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