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___________________________________________________________________________________________________________ 

 
AREA ENTRATE- 

             PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
DETERMINAZIONE  

 
 

 

Reg. Gen. di Segr.________ del __________ 

 

Reg. Area N.76 del 29/12/2020 

 

OGGETTO 
Art. 14 del CCNL 22/1/2004 – Convenzione Comune di Tursi e Comune di 
Montalbano Jonico per assegnazione e utilizzo dipendente. – Impegno e liquidazione 
rimborso retribuzioni periodo maggio-giugno 2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PROD 
 
PREMESSO: 

CHE, con nota del 29.04.2020 prot. n. 5753 si chiedeva al Sindaco del Comune di Tursi di poter 
utilizzare in convenzione, ai sensi dell’art.14, comma 1, del CCNL Enti Locali del 22/01/2004, il 
dipendente Ing. MORISCO Pasquale, in servizio di ruolo presso il predetto Ente a tempo pieno e 
indeterminato – cat. D1, per n. 15 ore settimanali - Responsabile P.O. Area Tecnica a far data dal 
01/05/2020 al 31/12/2020, salvo proroga; 

CHE con deliberazione di G.C. n. 61 del 30.04.2020 il Comune di Montalbano Jonico stabiliva di 
utilizzare, ai sensi dell’art.14 del CCNL 22.1.2004, il dipendente comunale Ing. Pasquale MORISCO, 
in servizio di ruolo presso il Comune di Tursi a tempo pieno e indeterminato con il profilo di 
Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, posizione economica D1, con decorrenza dal 01/05/2020 al 
31.12.2020, salvo proroga; 

CHE la convenzione disciplina le modalità di prestazione del servizio, i compiti, la decorrenza e la 
gestione del rapporto di lavoro, nonché la ripartizione degli oneri tra il Comune di Tursi e il Comune 
di Montalbano Jonico; 

CHE al comune di Tursi, competono tutti gli atti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del 
dipendente, ivi compreso il relativo trattamento giuridico ed economico; 

CHE questo Comune rimborserà gli oneri predetti, previa apposita richiesta e corrisponderà eventuali 
altri emolumenti accessori connessi all’attività svolta direttamente al dipendente; 

VISTA la nota  n.9230 del  03/11/2020 acquisita agli atti di questo Ente in pari data  prot. n.14774, 
con la quale il Comune di Tursi chiedeva il rimborso degli oneri previsti dalla convenzione in oggetto 
per il periodo luglio-ottobre 2020, pari ad €.7.323,23; 

VISTI: 

• Gli atti precedentemente richiamati;  

• la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa e successive variazioni; 

• la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 
2020-2022; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Personale 

[ ] __________ 



 

• Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

• il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018; 

• l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

• il D.Lgs n. 165/2001;  

• la legge 241/1990; 

• il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i. 

• gli Artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. 267/2000; 
• l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

• L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta 
il disposto di cui al comma 8; 

• il decreto sindacale prot.n.408 del 13/01/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Entrate – Personale- Att. Prod. di questo 
Comune al dr. Antonio Tripaldi 

 
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile DELL’AREA ENTRATE PERSONALE nonché la 
regolarità contabile, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis 
del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare quanto richiesto dal Comune di Tursi;  

DETERMINA 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al Comune di Tursi l’importo di €.7.323,23 a titolo di 
rimborso degli oneri previsti dalla convenzione in oggetto per il periodo luglio-ottobre 2020 
relativo all’utilizzo a tempo parziale dell’Ing. Pasquale MORISCO, nato a Matera il 25/08/1972. 

3) DI IMPUTARE la relativa spesa al cap. 202/4 del corrente bilancio esercizio finanziario 
2020/2021 e accreditare l’importo di €.7.323,23 sull’IBAN: IT82L0311180400000000020109. 

4) DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale, per i 
provvedimenti di competenza. 

5) - DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di 

Segreteria. 
IL RESP.  P. O. AREA 

ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
(Dott. Antonio TRIPALDI) 

  



 

________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 29/12/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Entrate Personale Attività Produttive 

Dott. Antonio TRIPALDI 
 

______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020- Cap. 202/4_- imp. ____- €.7.323,23 
 

Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: __________________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

Rag. Antonio D'ARMENTO 
 

_______________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

_______________-Cron. N. _______________________/________. 

Dalla residenza comunale, ___________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 


