
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO RAGIONERIA  E TRIBUTI 
N. 21 DEL  01 MARZO 2013 

OGGETTO: 
UTILIZZO PERSONALE ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A I SENSI ART.1 C. 
557 DELLA L. 311/2004 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPES A A FAVORE DEL 
GEOM. PIETRO FAZIO 
 

L’anno duemilatredici addì  uno del mese di marzo nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
VISTE le Deliberazioni di programmazione del fabbisogno straordinario di personale n. 56 del 16 
maggio, n.  129 del 26.09.2012 ed in ultimo la n.  22  del 6.03.2012 dichiarata immediatamente 
eseguibile;  
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 
� Deliberazione G.C. n 59 del 25.05.2012 avente ad  oggetto “Accordo ex art. 1, comma 557, 
Legge n. 311/2004 con il Comune di Sauze d’Oulx per l’utilizzo di personale a scavalco        
periodo mesi sei fino al 30.11.2012”, con la quale si incarica il dipendente a tempo          
indeterminato del Comune di Sauze d’Oulx, Geom. Pietro FAZIO, per il limite massimo di 12        
ore medie settimanali e per il periodo di mesi sei  dal 28  maggio al   30 novembre   2012, a        
prestare attività  lavorativa, tramite  comando temporaneo  ex art. 1 comma 557 della  legge         
311/2004, presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Bardonecchia; 
 
� Protocollo  d’intesa  sottoscritto in data  11.06.2012  tra il   Comune di Sauze d’Oulx  ed il        
Comune di Bardonecchia che disciplina la collaborazione del dipendente su menzionato e la        
sua durata e la possibilità di eventuale proroga; 

 
� Determinazione  n. 32 del  25 maggio  2012, del   Responsabile del  Servizio Ragioneria e        
Tributi  avente ad  oggetto “Assegnazione incarico al Geom Fazio Pietro, dipendente a tempo        
indeterminato del Comune di Sauze d’Oulx, per il limite massimo di 12 ore settimanali presso il 
servizio edilizia privata del   Comune di Bardonecchia”, con la  quale veniva impegnata  la         
somma occorrente per il periodo 28.05.2012 – 30.11.2012; 

 
� Determinazione n. 75 del 30.11.2012 del Responsabile Area Finanziaria avente ad oggetto:         
“Proroga per l’utilizzo di personale di altra pubblica amministrazione ai sensi art. 1 c. 557 della L. 
311/2004 e conseguente impegno di spesa a favore del Geom. Fazio Pietro”, con la quale veniva 
prorogato il periodo sino al 28.02.2013 ed impegnata la somma occorrente; 

 

� Deliberazione G.C. n. 181 del 28.12.2012 ad oggetto: “Ricognizione eccedenze personale anno 
2013 – programmazione fabbisogno di personale triennio 2013/2015 – Determinazioni”; 

 



� Deliberazione di G.C. n. 20 del 01 marzo 2013 ad oggetto: “Programmazione triennale 
fabbisogno personale triennio 2013-2015 approvato con delibera di G.C. n. 181 in data 
28.12.2012: modifiche per integrazioni al fabbisogno annuale 2013”; 
 
CONSIDERATA la richiesta Prot. N. 2747 del 21.02.2013 del Responsabile del Servizio Edilizia 
Privata di prorogare l’incarico suddetto al fine di portare a termine alcune specifiche attività e di 
supportare l’Ufficio nella gestione ordinaria e straordinaria  delle pratiche edilizie, visto e 
considerato che la procedura di mobilità volontaria per il profilo di Istruttore Tecnico/Geometra è 
nuovamente andata deserta; 

 
ATTESO che, con nota Prot. n. 3024 del 27 febbraio 2013, questo Comune ha chiesto al Comune 
di Sauze d’Oulx, nello spirito di  collaborazione tra   comuni ed   in riferimento al disposto del 
comma 557, della Legge 311/2004,  l’autorizzazione per la continuazione dell’attività  lavorativa del 
Geom. Pietro Fazio sino al 31.12.2013 e per un massimo di 12 ore  settimanali;  

 
DATO ATTO che il Comune di Sauze d’Oulx  con Determinazione del Responsabile dell’Area 
Tecnica  n. 17 del 28.02.2013,  ha autorizzato il dipendente a svolgere attività lavorativa a titolo di 
collaborazione, nei modi e nei tempi indicati nella lettera di richiesta del Comune di Bardonecchia e 
fino al 31.12.2013; 
 
RILEVATO che la prestazione lavorativa del Geom. Pietro Fazio presso il Comune di 
Bardonecchia dovrà essere espletata al di fuori dell’orario di lavoro prestato al Comune di Sauze 
d’Oulx, nel limite massimo autorizzabile di 12 ore settimanali e senza pregiudizio per l’Ente 
cedente, che potrà continuare a disporre del personale nel caso di esigenze di servizio che 
avranno comunque sempre priorità rispetto allo scavalco autorizzato; 
 
TENUTO CONTO  che, ai fini dell’utilizzo e della remunerazione del dipendente, viene previsto il 
compenso delle prestazioni orarie rese in aggiunta all’orario contrattuale d’obbligo secondo la 
tariffa prevista per il lavoro straordinario per la posizione economica C3, oltre ad oneri riflessi a 
carico del Comune, a valere sugli interventi 1 01 06 01 e 1 01 06 07 per una spesa complessiva di 
euro 8.221,88 da imputarsi sul redigendo bilancio di  previsione 2013 per euro 6.537,60 all’ex cap. 
735 ad oggetto: “Competenze fisse per il personale a tempo determinato – Area Tecnica, per euro 
1.628,58 all’ex cap. 730/20 ad oggetto: “Contributi obbligatori per il personale – Area Tecnica, ed 
euro 555,70 al’ex cap. 730/30 per IRAP; 
 
EVIDENZIATO che per l’anno 2012 il Comune di Bardonecchia era assoggettato all’obbligo di 
contenimento della spesa per il personale entro il limite di quella sostenuta nell’anno 2008, ex art 
4-ter D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012; 
 
DATO ATTO che il Comune di Bardonecchia, ai sensi della legge 296 del 27/12/2006 articolo 1, 
comma 676, e del comma 379 dell’art. 1 legge 244 del 24/12/2007, per l’anno 2013 è soggetto al 
patto di stabilità, e pertanto deve essere rispettato il limite delle spese del personale sostenute 
nell’anno precedente;   
 
ACCERTATO che il costo del personale come sopra indicato rispetta i limiti della spesa e trova 
finanziamento all’interno delle economie per il personale dipendente di ruolo di questo Comune 
cessato nell’anno 2012 e per effetto delle trasformazione di alcuni contratti di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale; 
 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 

 
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 



bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 

VISTI: 

� il D.Lgs. 165/01 nonché i vigenti contratti collettivi di lavoro del Comparto Enti Locali; 
 
� il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 50, comma 10, e l’art. 89, in materia di organizzazione 
degli uffici e dei servizi e nomia dei relativi responsabili, gli artt. 42, 48 e 177, in materia di 
competenza degli organi; 
 
� il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in materia di 
attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi  e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei 
provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
� l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in materia d’impegno di spesa; 
 
� l’art. 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in materia di liquidazione, ordinazione e 
pagamento della spesa; 
 
� lo Statuto Comunale; 
 
� il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
� il Decreto Sindacale n. 8 del 16 gennaio 2012 con oggetto: “Funzione di responsabile della 
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale 
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina  fino al 31 dicembre 2012, la dipendente Rag. 
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa 
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale 
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto 
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 
2013, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 

 
 
� Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate nella premessa in narrativa e richiamate a farne parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo 
 
1. di proseguire con l’incarico di cui al Protocollo d’Intesa tra il Comune di Sauze d’Oulx ed il 
Comune di Bardonecchia del 11.06.2012 al Geom. Fazio Pietro, dipendente a tempo 
indeterminato del Comune di Sauze d’Oulx, per il limite massimo di 12 ore settimanali e fino al 
31.12.2013, per l’attività lavorativa, ex art. 1, comma 557 della legge 331/2004, presso il Servizio 
Edilizia Privata  del Comune di Bardonecchia, senza pregiudizio per l’Ente cedente, che potrà 
continuare a disporre del personale nel caso di esigenze di servizio che avranno comunque 
sempre priorità rispetto alla presente proroga; 
 
2. di dare atto che: 
 
� l’incarico rispetta i limiti della spesa e trova finanziamento all’interno delle economie per il 
personale dipendente di ruolo di questo Comune cessato nell’anno 2012 e per effetto delle 
trasformazione di alcuni contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 



� questo Comune rispetta il limite previsto dall’art. 76, L. 133/2008, come modificato dall’art. 14 
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto l’incidenza della spesa di personale 
rispetto alle spese correnti è largamente inferiore al 50%; 
 
� il compenso delle prestazioni orarie rese in aggiunta all’orario contrattuale d’obbligo è dovuto 
secondo la tariffa prevista per il lavoro straordinario per la posizione economica C3, oltre ad oneri 
riflessi a carico del Comune, nel limite massimo di 12 ore settimanali, la cui determinazione risulta 
essere la seguente: 
 

IMPORTO 
 ORARIO 

STRAORD. 

 ORE 
SETTIM. 

ORE 
MENSILI 

COSTO 
MENSILE 

COSTO PERIODO  
01.03.2013-
31/12/2013  
(10 mesi) 

INTERVENTO 
EX CAP. 

13,62 12 48 653,76 6.537,60 
1010301 

Ex cap. 735 

 TOTALE   COMPENSO  6.537,60  

 CONTRIBUTI 
CARICO ENTE 

 C.P.D.E.L.  23,80% 1.555,95 
1010307 

Ex cap. 730/20 

 I.N.A.I.L.  11,00‰  72,63 
1010307 

Ex cap. 730/20 

 I.R.A.P.  8,50% 555,70 
1010307 

Ex cap. 730/30 

 TOTALE  ONERI  1.684.28  

 TOTALE  COMPLESSIVO  8.221,88  

 
3. di impegnare la somma relativa al compenso del Geom. Fazio Pietro sul redigendo bilancio di 
previsione 2013, come specificato al punto 2; 
 
4. di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto, unitamente alle retribuzioni mensili dei 
dipendenti comunali, sulla base delle ore effettivamente svolte e nel limite di 12 ore settimanali; 

 
5. di dare atto che le 12 ore settimanali di cui al punto precedente sono da  considerarsi come 
limite massimo  delle ore di servizio che il dipendente può prestare in entrambi i Comuni, oltre alle  
36 ore settimanali; 
 
6. di comunicare al Comune di Sauze d’Oulx gli emolumenti percepiti nell’anno 2013, una volta 
espletato l’incarico ed ai fini dell’anagrafe delle prestazioni.  
 
7. di dare atto che la presente determinazione avrà efficacia ad avvenuta pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Bardonecchia ai sensi dell’art. 18, comma 2, del DF.L. 22.06.2012, n. 83 
che ne prevede la pubblicazione con tutti i dati e i documenti alla voce “Amministrazione Aperta”. 
 

ATTESTA 
 

che l’ atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° comma 
dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Rag. Franca PAVARINO 
 
 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


