COMUNE DI SASSETTA
(Provincia di Livorno)

Determinazione N. 3
In data 20/01/2020

Oggetto: Attivazione comando in entrata dal Comune di San Vincenzo per il Sig. Paolo
Cosimi - Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D4 e attribuzione funzioni di Responsabilità
dell'Area Unica per i servizi non in convenzione.

Responsabile del Procedimento: Salvatore De Priamo

Testo:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE AREA 3 DEL COMUNE DI SAN VINCENZO
con funzioni associate San Vincenzo-Sassetta
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 78 del 20/12/2019, con il quale il sindaco pro tempore
Alessandro Bandini, di concerto con il sindaco di Sassetta Scalzini Alessandro a seguito della
modifica della macrostruttura del Comune di San Vincenzo, approvata con deliberazione di Giunta
Comunale 17/12//2019 n° 349, attribuiva le funzioni dirigenziali alla segretario comunale dott.,
Salvatore De Priamo, assegnando allo stesso l'Area 3 "Affari Generali-Turismo-Biblioteca” con i
servizi gestiti in forma associata San Vincenzo-Sassetta;
Premesso che in data 14/01/2020, con nota registrata al numero 73 del protocollo generale di
questo Ente, si chiedeva l'attivazione di un comando parziale in entrata, da espletarsi per un giorno
alla settimana per l'anno 2020, per il geom. Paolo Cosimi, profilo professionale di "Istruttore
Direttivo Tecnico” Cat. D4, dipendente del Comune di San Vincenzo, in quanto a seguito del
pensionamento del Sig. Guarguaglini Alessandro, questo Ente risulta sprovvisto del responsabile
dell'area unica per i servizi non in convenzione;
Dato atto che il geom. Paolo Cosimi si è reso disponibile per il comando sopra descritto;
Richiamata la determinazione del Comune di San Vincenzo atto n. 15 del 16/01/2020, con la quale
veniva autorizzato il comando sopra descritto, per un giorno alla settimana del Sig. Paolo Cosimi,
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D4, e dove si specificava che il Comune di Sassetta avrebbe
rimborsato al Comune di San Vincenzo, il costo relativo al comando;
Ritenuto opportuno attivare il comando e attribuire al Sig. Paolo Cosimi, le funzioni di
Responsabile dell'Area Unica dei Servizi non in convenzione con il Comune di San Vincenzo,
assegnando allo stesso il ruolo di P.O. part-time con il riconoscimento di una indennità di posizione
di euro 6.000,00 annue e una indennità di risultato di euro 900,00, impegnando la somma
complessiva di euro 6.900,00 al cap. 730 del Bilancio di Previsione 2020-2022 che presenta la
sufficiente e necessaria disponibilità;
Quantificato in euro 6.500,00 il rimborso da corrispondere al Comune di San Vincenzo per il
comando del loro dipendente Paolo Cosimi per un giorno alla settimana per l'anno 2020 da
impegnare al cap. 730 del Bilancio di Previsione 2020-2022 che presenta la sufficiente e necessaria
disponibilità;

Richiamato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 del 17/12/2019 dove risultano allocate le risorse necessarie per la spesa
di cui sopra;
Dato atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato sul presente atto
attraverso la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento;
Preso atto che il controllo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del servizio
finanziario attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria allegato quale parte
integrante e sostanziale al provvedimento;
Dato atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica:
DETERMINA
Per tutte le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate
1) di attivare il comando in entrata per un giorno alla settimana per l'anno 2020 del Sig. Paolo
Cosimi, dipendente e tampo pieno e indeterminato del Comune di San Vincenzo, con il
profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D4, per le motivazioni sopra
specificate;
2) Di attribuire al Sig. Paolo Cosimi, le funzioni di Responsabile dell'Area Unica dei Servizi
non in convenzione con il Comune di San Vincenzo, assegnando allo stesso il ruolo di P.O.
part-time con il riconoscimento di una indennità di posizione di euro 6.000,00 annue e una
indennità di risultato di euro 900,00, impegnando la somma complessiva di euro 6.900,00 al
cap. 730 del Bilancio di Previsione 2020-2022 che presenta la sufficiente e necessaria
disponibilità;
3) Di rimborsare al Comune di San Vincenzo, per il comando sopra indicato, la quota relativa
al costo del dipendente Paolo Cosimi quantificata per l'anno 2020 in euro 6.500,00
impegnando lo stesso importo al cap. 730 del Bilancio di Previsione 2020-2022 che presenta
la sufficiente e necessaria disponibilità;
4) Di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato sul presente
atto attraverso la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento;
5) Di dare atto che il controllo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del servizio
finanziario attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria allegato
quale parte integrante e sostanziale al provvedimento;
6) Di dare altresì atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente provvedimento
sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio
Capitolo
Descrizione capitolo

Movimento

Importo
SIOPE

Cod. Piano finanziario

Impegno
2020
730
STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO

6.500,00

1.01.01.01.002

Impegno
2020
730
STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO

6.900,00

1.01.01.01.002

IL DIRIGENTE
(Salvatore De Priamo)
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