COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 13.01.2017

Oggetto: Liquidazione competenze all' Ing. Pau Efisio. Periodo Dicembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera di G.M. n. 56 del 13.07.2010, riguardante l’approvazione del regolamento degli uffici e dei
servizi, e ss.mm.ii. come da delibera di G.M. n. 1 del 20.01.2015;
Vista la determinazione n. 3 del 09.01.2013 avente ad oggetto “conferimento incarichi posizioni
organizzative” ai sensi del CCNL del 31.03.1999;
Vista la determinazione sindacale n. 5 del 17.11.2015, avente ad oggetto " conferimento alla D.ssa Farina
Maria Caterina della responsabilità del servizio finanziario";
Visto il regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n.30/96;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/00;
Visto il D.Lgs, 118/2011;
Visto il D.Lgs, 126/2014;
Vista la delibera G.M. n. 44 del 10.07.2015, con cui il Comune di Orune nell’esercizio della facoltà concessa
dall’art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2001, n. 311, ha disposto di avvalersi dell’attività lavorativa di
un dipendente di ruolo di un altro Comune, inquadrato nella categoria D, p.e. D6, profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, per la durata di n. 12 ore settimanali;
Visto l’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che testualmente recita: “ I Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di
altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;
Visto che l 'Ing. Pau Efisio, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Siniscola, inquadrato
nella categoria D. p.e. D6, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, all’uopo interpellato, si è dichiarato
disponibile a prestare servizio, in orario extra ufficio anche presso questo ente per una durata di ore dodici
settimanali;
Visto che, allo scopo, il Comune di Siniscola ha concesso al suddetto regolare autorizzazione;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche “ e successive modificazioni;
Visti i vigenti C.C.N.L. per il comparto Regioni-Autonomie locali;

Vista la determina n. 396 del 20.08.2015 del Responsabile del Servizio Amministrativo;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la nota del Sindaco n 497 del 10.12.2015 avente ad oggetto " richiesta chiarimenti sui mancati pagamenti
dell'Ing. Pau Efisio;
Vista la nota del Responsabile del Servizio Finanziario, n. 4898 del 10.12.2015, avente ad Oggetto " richiesta
chiarimenti sui mancati pagamenti dell'Ing. Pau Efisio;
Vista la comunicazione del Responsabile del procedimento, n. 4899 del 10.12.2015, avente ad Oggetto "
riscontro nota 4898;
Vista la comunicazione del Responsabile del servizio finanziario, n. 4900 del 10.12.2015, avente ad Oggetto "
riscontro nota 4897;
Visto l'ordine del servizio redatto dal Sindaco con nota n. 4902 del 10.12.2015, a favore del responsabile del
servizio finanziario;
Visto l'ordine di servizio impartito dalla D.ssa Farina Maria Caterina al responsabile del procedimento Rag.
Picconi Antonello, con nota n. 4903 del 10.12.2015;
Vista la contestazione dell' ordine di servizio sopramenzionato da parte del Rag. Picconi Antonello, nota n.
4904/15;
Vista la reiterazione dell' ordine di servizio di cui in precedenza, nota n. 4905/15;
Vista la delibera di Giunta n. 82 del 29.12.2015, avente ad oggetto :" ricorso all'attività lavorativa di un
funzionario tecnico dipendente del Comune di Siniscola;
Vista la proroga del contratto fino al 31.03.2016;
Vista la delibera G.M. 25 del 31.03.2016, con cui il Comune di Orune nell’esercizio della facoltà concessa
dall’art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2001, n. 311, ha disposto di avvalersi dell’attività lavorativa di
un dipendente di ruolo di un altro Comune, inquadrato nella categoria D, p.e. D6, profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, per la durata di n. 12 ore settimanali, per il periodo Aprile - Agosto 2016;
Vista la determina n. 440 del 05.09.2016 del Responsabile del Servizio Amministrativo;
Visto l'ordine di servizio impartito alla Responsabile del servizio Finanziario, redatto dal Sindaco con nota n.
1181 del 15.03.2016;
Visto l'ordine di servizio impartito al Rag. Antonello Picconi, redatto dal Servizio Finanziario con nota n.
1239 del 15.03.2016;
Vista la contestazione dell' ordine di servizio effettuata dal Rag. Antonello Picconi con nota n. 1242 del
15.03.2016;
Vista la reiterazione dell' ordine di servizio, impartito al Rag. Antonello Picconi con nota n. 1246 del
17.03.2016;
Visto l'ordine di servizio impartito alla Responsabile del servizio Finanziario, redatto dal Sindaco con nota n.
del 15.03.2016
Visto l'ordine di servizio impartito al Rag. Antonello Picconi, redatto dal Servizio Finanziario con nota n.
3621 del 14.09.2016;
Vista la contestazione dell' ordine di servizio effettuata dal Rag. Antonello Picconi con nota n. 3629 del
14.09.2016;
Analizzate le timbrature in servizio dell'Ing. Pau Efisio;

DETERMINA
•

di eseguire l' ordine di servizio impartito dal Sindaco, Dott. Deserra Michele Mario alla D.ssa Farina Maria
Caterina;

•

di liquidare la somma complessiva di Euro 1.189,06;

•

di liquidare per l'Ing. Pau Efisio, tramite il Comune di Siniscola la somma complessiva di Euro 1.012,97 per
il mese di Dicembre 2016:

•

Euro

408,85 dalla Missione I - Programma 06 - Titolo I - Capitolo 1010;

Euro

356,77 dalla Missione I - Programma 11 - Titolo I - Capitolo 1380;

Euro

97,34 dalla Missione I - Programma 06 - Titolo I - Capitolo 1020;

Euro

34,77 dalla Missione I - Programma 06 - Titolo I - Capitolo 1150;

Euro

84,91 dalla Missione I - Programma 11 - Titolo I - Capitolo 1370;

Euro

30,33 dalla Missione I - Programma 11 - Titolo I - Capitolo 1720;

di liquidare direttamente all' Ing. Pau la somma di Euro 176,09 dalla Missione I - Programma 06 - Titolo I Capitolo 1121 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mese di Dicembre 2016.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Farina Maria Caterina
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Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 comma 5 del D.Lgs.267/200
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Farina Maria Caterina
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