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Determinazione  
 del Responsabile dei Servizi  

n. 45 del 11.04.2016  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DEL 
DIPEDENTE DEL COMUNE DI BRUSIMPIANO DOTT. GIANBATTISTA 
CALABRIA - periodo 11 aprile / 11 maggio 2016         
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L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di aprile, presso la residenza municipale di 
Marzio  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 
Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  
cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 
Comune di Marzio; 

 
- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 
 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n. 11 dell’08.04.2016 con la quale al fine di poter 

far fronte all’eccessivo carico di lavoro dell’ufficio ragioneria, avvalendosi dell’istituto di cui 
all’art.1 comma 557 della L. 311/2004 (finanziaria 2005) si deliberava di avvalersi dell’operato 
del dott. Gianbattista Calabria – dipendente del Comune di Brusimpiano/ cat. C5 – per il periodo 
dall’11 aprile 2016 all’11 maggio 2016 per complessive 8 ore settimanali; 

 
- Ritenuto necessario assumere debito impegno di spesa; 
 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 

Serie generale n.55 del 7 marzo 2016), con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile  
2016 pertanto l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato fino a tal data ai sensi del 
comma 3 dell’art. 163 del decreto legislativo 267/2000; 

 
- Visti gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2015-2017 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale    n. 18 del 18.07.2015 – gestione 2016 nonché il redigendo Bilancio di 
Previsione 2016 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1)  Di  impegnare a favore del dott. Gianbattista Calabria – dipendente del Comune di 
Brusimpiano (VA)/ CAT. C5 - la somma di Euro 466,41,  oltre oneri riflessi per Euro 150,64, 
per l’attività lavorativa che verrà svolta presso l’ufficio ragioneria del Comune di Marzio nel 
periodo dall’11 aprile 2016 all’11 maggio 2016; 

 
2) Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) 

- per Euro 466,41 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 capitolo 10120101  art. 1 
- per Euro 111,00 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 capitolo 10120102  art. 1 
- per Euro   39,64 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 capitolo 10120701  art. 1 

 
3) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 
Responsabile dell’area finanziaria; 
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4) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 
 
5) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 
comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 
/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”.  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 
 
 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 

Serie generale n.55 del 7 marzo 2016), con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile  
2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali e  pertanto 
l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato fino a tal data ai sensi del comma 3 
dell’art. 163 del decreto legislativo 267/2000; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2015-2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    
n. 18 del 18.07.2015 – gestione 2016; 

 
ATTESTA 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.153 del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 
A) la regolarità contabile e la parziale copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, 

dando atto che la spesa complessiva di Euro 617,05 derivante dal presente atto può essere così  
imputata : 

1) per Euro 466,41 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 capitolo 10120101  art. 1 
ad oggetto “retribuzioni” 

2) per Euro 111,00 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 capitolo 10120102  art. 1 
ad oggetto “oneri a carico dell’Ente” 

3) per Euro   39,64 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 capitolo 10120701  art. 1 
ad oggetto “ IRAP” 

 
B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data  11.04.2016        

IL SINDACO  e 
RESPONSABILE DEI SERVIZI 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 04.07.2016   sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 
Dalla Sede Municipale 02.07.2016 
N. 165/2016    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


