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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

PREMESSO:
- CHE il Dirigente Dr. Andrea Banchi è assente per congedo ordinario e che il vigente regolamento dei servizi e 
degli  uffici  all’art.  61,  comma 1 lett.b)  prevede che in  mancanza,  assenza o impedimento temporaneo del 
responsabile del servizio, gli atti conclusivi del procedimento vengano adottati dal responsabile dell’ufficio;
- CHE con determinazione n.160/EPS del 25/11/2012 si è provveduto alla ricognizione dei responsabili degli 
uffici  del  Servizio  Economia  Promozione  e  Saperi  riconfermando  la  dott.ssa  Nicoletta  Macina  quale 
responsabile dell’ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali dell'Ente; 

RICHIAMATI: 
- la L.R. 27 dicembre 2011 n. 68; 
- l’art. 7, dello Statuto dell’Unione, il quale stabilisce che L’Unione possa esercitare per conto dei comuni ogni 
altra funzione, servizio o attività che i comuni ritengano utile affidarle mediante la stipula di una convenzione 
specifica; 

ATTESO: 
- CHE fra le funzioni che alcuni dei comuni hanno delegato all’Unione tramite convenzione c’è la gestione 
associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico; 
- CHE con Deliberazione assembleare della Comunità Montana Mugello n. 55 del 23/12/2009 si approvava lo 
schema di convenzione per l’attivazione della gestione associata di Servizi di informazione, comunicazione e 
relazione con il pubblico, tra i comuni di Borgo S. Lorenzo, Marradi, San Piero a Sieve, Vicchio, la Comunità 
Montana del Mugello e la Società della Salute del Mugello, poi stipulata in data 23/12/2009 con scadenza 
31/12/2014;
- CHE la Comunità Montana aveva aderito alla gestione associata per la cura, in particolare, dei “Servizi di 
base”, e degli “Altri servizi”, punto 3) ovvero preparazione di trasmissioni televisive e radiofoniche, dell’art. 4 
della Convenzione;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta dell’Unione n. 56 del 5/09/2012 con la quale si procedeva: 
- al passaggio della Gestione Associata dei servizi  di  informazione, comunicazione e relazioni con il 

pubblico dal Comune di Borgo San Lorenzo all’Unione Montana dei Comuni del Mugello; 
- all’approvazione del nuovo schema di convenzione solo al fine di riconoscere la titolarità dell’Unione 

Montana dei Comuni del Mugello quale ente responsabile della gestione; 

DATO ATTO che la nuova convenzione, stipulata in data 28/09/2012 (Rep. 44), è stata modificata solamente 
nelle parti riguardanti il passaggio delle funzioni di capofila dal Comune di Borgo San Lorenzo all’Unione  dei 
Comuni e che in tutte le restanti articolazioni la convenzione è restata immutata; 

RICHIAMATA la nota prot. n.8821 del 26/09/2012 con la quale si comunicava all’addetto stampa il subentro da 
parte dell’Unione dei Comuni in tutte le funzioni della gestione associata al posto del Comune di Borgo San 
Lorenzo e che vi rientrava, pertanto, anche il proprio rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 

DATO ATTO altresì:
- CHE le modalità organizzative concordate prevedono che l’ufficio dell’addetto stampa resti presso il Comune 
di Borgo San Lorenzo per la vicinanza con la Presidenza, e che dunque il Comune sostenga le spese generali di 
funzionamento per tutta  la durata del  contratto,  e cioè fine alla  scadenza del  mandato amministrativo del 
Presidente; 
- CHE con deliberazione di Giunta n.36 del 12/06/2013 sono stati approvati gli schemi del bilancio di previsione 
2013 e degli altri allegati, disponendone in pari data il deposito presso l'ufficio ragioneria a disposizione dei 
componenti del Consiglio; 
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- CHE con nota prot. n. 7297 del 13/06/13 è stato convocato il Consiglio dell'Unione avente all'o.d.g., tra l'altro, 
l'approvazione del bilancio 2013;
- CHE con nota prot. n. 7874 del 27/06/13 la seduta del Consiglio è stata spostata al 10/07/2013 per impegni 
improrogabili dei Sindaci;
- CHE gli accordi assunti precedentemente con il Comune di Borgo S.Lorenzo prevedevano la disponibilità, da 
parte di quest'ultimo, di continuare a pagare le spettanze dell'addetto stampa fino al 30/06/2013 nelle more 
dell'approvazione del bilancio 2013 da parte dell'Unione che sarebbe dovuta intervenire il 28/06/2013;
- CHE il bilancio non è stato approvato né è più possibile operare tramite il Comune di Borgo S.Lorenzo;
- CHE il contratto con l'addetto stampa è in carico all'Unione;

RITENUTO dunque opportuno procedere:
- ad impegnare la somma necessaria per rimborsare al Comune di Borgo S. Lorenzo la quota relativa alle spese 
presunte per la gestione dell’ufficio dell’addetto stampa dell'anno 2013, nonché per il compenso dell'addetto 
stampa erogato nei primi sei mesi del 2013; 
- ad impegnare la somma necessaria ad erogare il compenso dell'addetto stampa relativo al secondo semestre del 
2013, dando mandato all'Ufficio Personale Associato di procedere alle elaborazioni mensili;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – nonché l'art.9 del 
vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo 
al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal 
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 16.671,89 per la corresponsione delle spettanze dell'addetto 
stampa Johnny Tagliaferri (oltre contributi ed IRAP) relative al secondo semestre 2013 imputando la spesa come 
di seguito specificato:
- € 15.553,00 sull'intervento 1010201; 
- € 1.118,89 sull'intervento n.1010207; 
entrambi del bilancio di previsione 2013, dando atto, ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art.163 TU 267/00, 
che trattasi di compenso dovuto in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere 
all'01/10/2012;

2) DI IMPEGNARE altresì la somma complessiva di € 20.828,11 da rimborsare al Comune di Borgo S.Lorenzo 
per l'anno 2013 in relazione alle somme sostenute a titolo di costi di gestione nonché spettanze dell'addetto 
stampa del primo semestre 2013, imputando la spesa sull'intervento 1010205 del bilancio di previsione 2013;

3) DI DARE ATTO:
- CHE si provvederà con successivo atto – dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2013 dell'Unione - ad 
identificare in maniera univoca i relativi capitoli di spesa;
- CHE sarà possibile liquidare e pagare le spettanze dell'addetto stampa dei mesi da luglio a dicembre 2013 solo 
dopo la regolare approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte  dell'Unione;

4) DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto dalla responsabile dell’Ufficio Ragioneria e 
Affari Istituzionali così come risulta dalla ricognizione dei responsabili degli uffici operata con determinazione 
n.160/EPS del 25/11/2012, in quanto il dirigente del Servizio si trova in congedo ordinario e CHE la firma del 
presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza 
giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa.

Pagina 3 di 4   DETERMINAZIONE PROMOZIONI E SAPERI  n.82 del 03-07-13 UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DEL MUGELLO



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio

                                                                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                        F.to MACINA NICOLETTA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
sul  presente  provvedimento  esprime  parere  Favorevole  di  regolarità  contabile  e  VISTO 
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai  sensi e per gli  effetti degli  artt.  n. 
147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.

Borgo San Lorenzo, 03-07-13

Il Responsabile
F.to MACINA NICOLETTA

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione.

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 04-07-2013 alla data 19-07-2013, n° 514 
dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 03-07-2013*.

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per 
l’apposizione del visto del  responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.  107, comma 2 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267

Borgo San Lorenzo, 20-07-2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
                                        (Antonella CRESCIOLI)
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