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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 1475 del  01/12/2017, con la quale l'Ente
disponeva di acquisire in servizio a tempo determinato, dal 01/12/2017 al 31/03/2018
compreso, per il tramite dell'istituto del comando di cui all'articolo 56 del Decreto del
Presidente della Repubblica n.3/1957, la dipendente del Comune di Pula dott.ssa
Francesca  Onnis,  nata  a  Cagliari  il  10/11/1974,  istruttore  direttivo  di  vigilanza,
categoria D1;
rilevato  che il  comando della  dipendente veniva regolato  tra  gli  enti  nei  seguenti
termini:

– durante il  periodo del comando permangono in capo al Comune di Pula la
gestione  degli  adempimenti  retributivi,  fiscali  e  previdenziali  relativi  alla
dipendente; 

– durante  il  periodo  di  comando  la  dipendente  dipenderà  funzionalmente  e
gerarchicamente dal responsabile del servizio del Comune di Sestu al quale
verrà assegnata (Polizia Locale);

– l'autorizzazione alla fruizione di ferie e permessi durante il periodo di comando
è rilasciata dall'Amministrazione comunale di  Sestu,  che provvede a darne
periodica  informativa  al  competente  Ufficio  del  Comune  di  Pula  per  i
provvedimenti di competenza;

– sulla  base  della  rendicontazione  finale,  il  Comune  di  Sestu  rimborsa
integralmente  al  Comune  di  Pula  quanto  speso  da  quest'ultimo  per  la
dipendente in argomento durante il periodo del comando;

– buoni  pasto  ed  eventuale  trattamento  accessorio  sono  corrisposti  alla
dipendente direttamente dal Comune di Sestu;

dato atto che con la medesima determinazione si procedeva a quantificare la spesa
derivante dal comando di cui trattasi, per competenze, oneri ed Irap, pari a presuntivi
euro 2.850,00 per l'anno 2017 ed euro 8.243,59 per l'anno 2018, impegnando le
relative  somme  nei  capitoli  di  spesa  n.2115,  n.2125  e  n.2125/10  del  bilancio
2017/2019;
vista la nota protocollo n.13885 del 22/06/2018 (registrata al n.18048 del protocollo
dell'Ente)  con  la  quale   il  Comune  di  Pula  chiede  il  rimborso  della  quota  di
retribuzione  anticipata  per  la  dipendente  Francesca Onnis,  in  comando presso  il
Comune di Sestu,  relativamente al mese di dicembre 2017, per un importo di €.
2.814, 05 comprensivo di oneri riflessi ed irap;
dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del comparto
Funzioni Locali, che ha introdotto gli  incrementi degli stipendi tabellari per il triennio
2016-2018;
ritenuto  opportuno  procedere  a  liquidare  al  Comune di  Pula  le  somme richieste,
anticipate per il comando della dipendente Francesca Onnis, impegnando su capitolo
203/85 l'importo derivante dagli incrementi contrattuali;
visto il D.Lgs. 267/2000;
visto il D.Lgs. 118/201:
visto il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale del 29/03/2017;
visto il Bilancio di Previsione 2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
13 del 23/02/2018;
attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del
procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto
di  interessi  ai  sensi  della  normativa  vigente  o  dell'obbligo  di  astensione  di  cui
all'articolo  6  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con
delibera di Giunta n.220/2013;



attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di rimborsare al Comune di Pula la somma di €. 2.841,05 anticipata per conto

dell'Ente alla dott.ssa Francesca Onnis,  nata a Cagliari  il  10/11/1974, istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D1, per il  servizio a tempo determinato prestato
presso il Comune di Sestu tramite l'istituto del comando, ai sensi dell'articolo 56
del Decreto del Presidente della Repubblica n.3/1957, relativamente al mese di
Dicembre 2017;

2. di impegnare sul capitolo 203/85 l'importo di €. 4,17 a integrazione delle somme
impegnate  a  titolo  di  competenze,  derivanti  dall'applicazione  degli  incrementi
contrattuali derivanti dalla sottoscrizione del C.C.N.L. 21/05/2018;

3. di  liquidare  al  Comune  di  Pula  le  somme  richieste  con  nota  prot.  13885  del
22/06/2018 per il comando della Dr.ssa Francesca Onnis, per il periodo Dicembre
2018, come di seguito specificato:

◦ euro 2.050,00 per competenze, sul capitolo di spesa n.2115 del bilancio 2018,
impegno D01476.1, residui 2017;

◦ euro 4,17 per competenze, sul capitolo di spesa n. 203/85 del bilancio 2018;

◦ euro 608,80 per oneri riflessi, sul capitolo di spesa n.2125 del bilancio 2018,
impegno D01476.2, residui 2017;

◦ euro  178,08  per  Irap,  sul  capitolo  di  spesa  n.2125/10  del  bilancio  2018,
impegno D01476.2, residui 2017.

4.  di  incaricare  l'Ufficio  Finanziario  dell'emissione  dei  mandati  di  pagamento  da
effettuare in favore del Comune di Pula, tramite versamento sul seguente IBAN:
IT04E0200804810000104564313 UNICREDIT SPA  intestato al Comune di Pula.

L'Istruttore
 M. Cossu

Il Responsabile di Settore
      dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 674 del 27.07.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Rimborso Comune di Pula somme dovute poer il comando della Dr.ssa 
Francesca Onnis, Istruttore Direttivo di Vigilanza Ctg. D1,  per il mese di Dicembre 2017.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 203  2018  4,17 Rimborso al Comune di Pula somme 
dovute por il comando della Dr.ssa 

Francesca Onnis, Istruttore Direttivo 
di Vigilanza Ctg. D1 per il mese di 

Dicembre 2017 (integrazione somme 
per incrementi contrattuali)

D00674 1 85  12586U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 27.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  21.08.2018 L'impiegato incaricato


