
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PERSONALE

Registro Generale n. 300 del 02-10-2017

Registro del Servizio n. 21 del 02-10-2017

Oggetto: UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI BALLABIO DI N. 3
DIPENDENTI DEL COMUNE DI LECCO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA
557, DELLA L. N. 311/2014. PERIODO: OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI
SPESA.

L'anno  duemiladiciassette addì  due del mese di ottobre, il Responsabile del Servizio Barone
Dott.ssa Antonina

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 30.09.2017, immediatamente
esecutiva, con la quale si stabiliva:

di approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio1.
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di dichiarare la necessità di avvalimento del personale di altro Ente locale, per esigenze non2.
risolvibili con altre risorse;

di accordarsi con il Comune di Lecco al fine di avvalersi, per il periodo dall’01.10.2017 al3.
31.10.2017, delle prestazioni dei dipendenti Franco Morizio (Comandante – cat. D3 – posizione
economica D4), Lucia Panunzio (Commissario – cat. D1 – posizione economica D3), Erminio Longhi
(Agente scelto – cat. C1 – posizione economica C3) del Comune di Lecco, per massimo n. 12 ore
settimanali;

di dare atto che il Comune di Lecco ha rilasciato regolari autorizzazioni come da note prot.4.
0008362/2017 del 28.09.2017 e n. 0008363/2017 del 28.09.2017:

di dare atto che il compenso spettante sarà come da C.C.N.L. per le qualifiche di inquadramento dei5.
suddetti dipendenti, proporzionato alle ore prestate e che il pagamento avverrà mensilmente;

di dare atto che con deliberazione di Giunta comunale n. n. 002 del 13.01.2017 è stata effettuata, ai6.
sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 così come riscritto dall’art. 16 della Legge n. 183/2011, la
ricognizione delle eccedenze di personale dando atto che non sussistono, nel Comune di Ballabio,
situazioni di soprannumero né eccedenze di personale;

questo Comune:7.
ha rispettato il patto di stabilità interno per gli anni 2013-2014-2015 ed il pareggio finanziario pero
l’anno 2016;

ha approvato il Piano triennale delle azioni positive (PAP), anni 2017-2019, giusta deliberazioneo
di Giunta comunale n. 001 del 13.01.2017;

rispetta il valore medio della spesa di personale relativo al triennio 2011/2013;o

ai sensi delle disposizioni vigenti non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario dio
cui all’art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;



ha approvato, con deliberazione di Giunta comunale n. 062 del 31.07.2017, il sistema dio
misurazione e valutazione delle performance  2017/2019 - Piano delle performance anno 2017;

di dare atto che la relativa spesa derivante dal presente provvedimento, troverà imputazione sul8.
Codice 01.06-1.01.01.01.002 del Bilancio di Previsione 2017, esecutivo, nonché sul cap. n. 440.01,
avente ad oggetto “Stipendi ed altri assegni fissi Ufficio Vigilanza” del Peg 2017, esecutivo;

di dare atto del rispetto dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come ora modificato dall’art. 11,9.
comma 4bis, del D.L. 90/2014;

di dare atto altresì del rispetto del limiti della spesa del personale;10.

CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta comunale n. 77/2017 soprarichiamata
prevede la nomina a responsabile del servizio di Polizia Locale del Comandante Antonino
Franco Morizio;

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione di idoneo impegno di spesa per la somma
complessiva presunta di € 2.500,00=, per il periodo relativo al mese di ottobre 2017;

VISTI il Bilancio di Previsione esercizio 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019, approvati
con atto di Consiglio comunale n. 10 del 31.03.2017, esecutivo nonché il P.E.G. anno 2017,
esecutivo;

ACCERTATE le necessarie disponibilità;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai
sensi del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA PER IL PERIODO 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 10 del 31.01.2017.

VISTI il D. Lgs. 267/2000; lo statuto comunale, il regolamento per il funzionamento degli uffici
e dei servizi; il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il decreto sindacale n. 036/2017 di nomina a Responsabile del Servizio Personale;

VISTI: l’ art. 107 , comma 3 del D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; l’art. 3 della legge 241/90; il
decreto legislativo nr. 165/01; il decreto legislativo nr. 267/2000; il vigente regolamento
comunale  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto1.
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

di assumere impegno di spesa – per la somma complessiva presunta di € 2.500,00=-2.
per le prestazioni da rendersi nel mese di ottobre 2017 del seguente personale del
Comune di Lecco:

Comandante Antonino Franco Morizio, dipendente di cat. D3, posizioneo
economica D4;

Commissario Lucia Panunzio, dipendente di cat. D1, posizione economica D3;o

Agente Scelto Erminio Longhi, dipendente di cat. C1, posizione economica C3;o

di dare atto che la somma di cui sopra troverà imputazione come segue:3.

sul Codice 03.01-1.01.01.002 del Bilancio di Previsione 2017, esecutivo, nonché sul
cap. n. 440.01, del P.E.G. 2017, esecutivo;
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sul Codice 03.01-1.01.02.01.001 del Bilancio di Previsione 2017, esecutivo, nonché
sul cap. n. 440/05 del P.E.G. 2017, esecutivo;

sul Codice 03.01-01.02.01.01.001 del Bilancio di Previsione 2017, esecutivo, nonché
sul cap. n. 495 del P.E.G. 2017, esecutivo;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –4.
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti inerenti l’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016);

di trasmettere il presente atto all’Ufficio Economico-finanziario per gli adempimenti di5.
competenza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barone Dott.ssa Antonina

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale
d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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