UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto del presidente dell'Ente n. 4 del 01/07/2014 in merito al conferimento al sottoscritto
dirigente, della direzione dell'Ufficio Ragioneria facente capo al Servizio Affari Generali dal 01/07/2014 e fino a
nuovo decreto presidenziale ;
VISTI:
l'art 107 del D.lgs. n. 267/2000, che disciplina le funzioni le responsabilità e le competenze dei dirigenti ;
l'art. 5 del del vigente regolamento della Unione dei comuni del Mugello sull'ordinamento dei servizi e degli
uffici;
ATTESO:
- CHE con deliberazione n. 2 del 13/01/2015 è stato approvato il PEG provvisorio sulla base degli stanziamenti
definitivi e degli obiettivi di PEG anno 2014, in attesa di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2015–2017;
- CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 è stato differito al 31/03/2015
(Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2014), al 31/05/2015 (Decreto del Ministero dell'interno del
16/03/2015) ed infine al 30/07/2015 con decreto del Ministero dell'interno del 13/05/2015;
-CHE il bilancio in previsione 2015 – 2017 è in corso di predisposizione e dunque ai sensi dell'art. 163 c. 3 del
D.lgs. 267/2000 l'Ente si trova in esercizio provvisorio;
CONSIDERATO che:

•

l' Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali è in grave difficoltà per carenza strutturale di personale
dedicato;

•

il responsabile dell' Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali ha chiesto di fruire di ferie arretrate
spettanti per legge;

•

si rende indispensabile un supporto al personale dell' Ufficio Ragioneria per il mese di giugno 2015;

•

la Giunta dell'Ente ha preso atto del problema ed ha condiviso una possibile soluzione temporanea per
sopperire all'assenza del responsabile dell' Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali;

•

il Sindaco del Comune di Vicchio, che nell'anno 2014 ha partecipato alla sperimentazione ex D.lgs- n.
118/2011, ha dato la disponibilità ad autorizzare la propria dipendente sig.ra GRAMIGNI LUCIA C.F.
GRMLCU59C62L838U nata a Vicchio il 22.03.1959 ed ivi residente in via Toscanini n. 14,
responsabile del servizio finanziario in possesso delle competenza e dell'esperienza richiesta, a svolgere
una prestazione fuori orario di lavoro ex art. 53 D.lgs. 165/2001 presso l'Unione Montana dei Comuni
del Mugello;

•

è stata richiesta l'autorizzazione per conferimento incarico ex art. 53 D.lgs. 165/2001 atti ns. protocollo
n. 7656 del 03.06.2015
è stata ottenuta la relativa autorizzazione da parte del Comune di Vicchio assunta agli atti ns. prot. n.
8075 del 11.06.2015;

•
•

il supporto richiesto è finalizzato alla revisione/aggiornamento della bozza del bilancio di previsione
2015-2017 per la discussione in Giunta, nonché alla verifica di impegni e di accertamenti già assunti o
da assumere sulla competenza del bilancio 2015, ai fini della corretta verifica nel mese di luglio in
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occasione del monitoraggio sugli equilibri finanziari ,del 2^ trim.2015;
VALUTATO il corrispettivo da corrispondere alla sig.ra GRAMIGNI LUCIA dipendente del Comune di
Vicchio Responsabile del servizio finanziario, quantificato in un importo pari ad Euro 300,00 oltre IRAP (Euro
25,50) salvo integrazioni da impegnare sul cap. 123/1;
PRECISATO che è stata concordata con l'incaricata una presenza settimanale per complessive n. 12 (dodici)
ore nel mese di giugno (preferibilmente nei pomeriggi del giorno martedì del mese di giugno), oltre a sporadica
reperibilità telefonica legata ad urgenze;
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 DARE ATTO che la sig.ra GRAMIGNI LUCIA C.F. GRMLCU59C62L838U nata a Vicchio il
22.03.195 e residente a Vicchio in Via Toscanini n. 14, dipendente del Comune di Vicchio Responsabile
del servizio finanziario sottoscriverà il presente provvedimento dirigenziale per accettazione in luogo
della stipula del contratto;

2. DI DARE ATTO che l'attività richiesta alla sig.ra GRAMIGNI LUCIA dipendente del Comune di
Vicchio Responsabile del servizio finanziario sarà collegata alla revisione della bozza di bilancio di
previsione 2015-2017, nonché alla verifica di impegni e soprattutto accertamenti ai fini della
redazione, nel mese di luglio, del monitoraggio degli equilibri finanziari del 2^ trim.2015;
3. DI PRECISARE che il servizio richiesto non è disponibile sul mercato elettronico (nè sul
ME.PA. nè su altre tipologie di mercato elettronico richiamate dall'art. 328 del DPR 207/2010);
4. DI IMPEGNARE a favore della dott.ssa GRAMIGNI LUCIA dipendente del Comune di Vicchio
Responsabile del servizio finanziario la somma di Euro 325,50 (comprensiva di IRAP) sul Cap. 123/1
del Bilancio di previsione 2015, in corso di predisposizione, dando atto del rispetto dei limiti di cui
all'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000;

5. DI ATTESTARE l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto
dalla L.190/2012;

6. DI DARE ATTO 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.

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente Dott. Vincenzo Massaro.
Il Dirigente
F.to MASSARO VINCENZO
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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.

Imp. n. 405
IMPEGNO DI SPESA

N.
Importo operazione

sub

405
€.

Anno
2015

del
12-06-2015

Comp./Res.
C

325,50

Borgo San Lorenzo, 12-06-15

Il Responsabile
F.to MASSARO VINCENZO
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione.
Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 19-06-2015 alla data 04-07-2015, n° 693
dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal
*.
*: 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, 05-07-2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Antonella CRESCIOLI)
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