ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Economico - Finanziario
Settore / USA: Gestione Economica del personale
Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 729 / 2017

Oggetto: Rimborso alla Provincia di Arezzo delle spese per le competenze
fisse ed accessorie, e i relativi oneri riflessi, corriposte al personale
comandato presso il Comune di Cortona (Barbara Carulli) nel periodo
febbraio - maggio 2017.

Il Dirigente
RICHIAMATO il proprio provvedimento del 15 novembre 2016 n. 973, con il quale, a seguito di
avviso pubblico per la copertura temporanea, mediante comando, di un’unità di personale di
categoria B, profilo amministrativo, presso la Segreteria Generale, è stata determinata
l’individuazione della candidata Barbara Carulli, già legata da rapporto organico e di servizio con la
Provincia di Arezzo, per la copertura di tale posto;
DATO ATTO che la sig.ra Carulli ha preso servizio in comando presso il Comune di Cortona, in
virtù degli accordi presi con la Provincia di Arezzo, suo ente di appartenenza, dal febbraio 2017 per
soli 4 giorni, per passare quindi a 14 giorni nel mese di marzo e all’intero mese ad aprile e maggio;
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RICHIAMATI gli artt. 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957 n.
3, con cui è stato previsto l’istituto del comando per gli impiegati civili dello stato, nonché il
relativo trattamento ed il carico della spesa, disciplina poi estesa dalla giurisprudenza di merito a
tutto il personale del pubblico impiego, con una prassi secondo la quale l’ente di appartenenza
corrisponde al proprio personale in comando presso altra amministrazione il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, mentre quest’ultima, che funzionalmente ne beneficia del servizio,
provvede al rimborso, comprensivo degli oneri riflessi previsti dalla legge, secondo tempi e
modalità da concordare ad hoc;
VISTI la nota ed i prospetti della Provincia di Arezzo pervenuti a mezzo posta elettronica certificata
in data 11 luglio 2017, con i quali è stato richiesto il rimborso delle competenze e dei relativi oneri
riflessi erogati alla sig.ra Carulli nel periodo febbraio - maggio 2017;
VERIFICATI lo stato di servizio, la congruenza fra orario dovuto e lavorato, la legittimità ed i
giustificativi delle assenze, secondo quanto rilevato dall’Ufficio Personale del Comune di Cortona
nel periodo di comando di cui sopra;
PRESO ATTO del corretto riscontro fra le somme richieste dalla Provincia di Arezzo ed i dati
economico-retributivi risultanti dalla verifica di cui al precedente paragrafo;
RILEVATO che la somma da rimborsare, comprensiva di competenze fisse ed accessorie, nonché
dei relativi oneri riflessi, complessivamente ammonta ad € 5.907,04, di cui € 4.635,24, per le
competenze fisse ed accessorie, ed € 1.271,80 per gli oneri riflessi (CPDEL, INADEL, INAIL).
RAMMENTATO che il versamento dell’IRAP sull’imponibile complessivo ricavabile dal prospetto
della Provincia di Arezzo e verificato dall’Ufficio Personale del Comune di Cortona, pari ad €
4.635,24, per un’imposta di € 393,99, ai sensi e per effetto dell’art. 1, c. 50, lettera f, n. 3, della
legge del 24 dicembre 2007 n. 244, abrogante l’art. 11, c. 2, del decreto legislativo del 15 dicembre
1997 n. 446, come interpretato con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2009 n.
35/E, è a carico del Comune di Cortona;
VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, artt. 107 (funzioni e responsabilità della
dirigenza), 151 (principi in materia di contabilità) e 183 (assunzioni degli impegni di spesa);
VERIFICATA la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 9 del decreto legge del 1 luglio 2009
n. 78 (convertito nella legge del 3 agosto 2009 n. 102), con il quale al comma 2 si dispone, tra
l’altro, che “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e ss. mm., che dispone l’entrata in vigore,
dal 1 gennaio 2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni (esclusa la gestione
sanitaria accentrata), gli Enti Locali di cui all’art. 2, del decreto legislativo del 18 agosto 200 n. 267,
i loro Organismi strumentali e i loro Enti strumentali in contabilità finanziaria (inclusi quelli che
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adottano la contabilità economico-patrimoniale), che non hanno partecipato alla sperimentazione di
cui all’art. 36, del medesimo decreto legislativo n. 118/2011;
VISTO lo statuto del Comune di Cortona, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
30 novembre 2016 n. 110, in particolare per quanto riguarda, in recepimento della normativa
nazionale, la disciplina del ruolo e delle funzioni dirigenziali (art. 57), l’autonomia finanziaria del
Comune (art. 75) ed il bilancio di previsione (art. 77);
VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 30 settembre 2016 n. 97, disciplinante, in recepimento della normativa nazionale, le
fasi e le modalità procedurali della spesa e dei pagamenti (artt. 29-36), il visto di regolarità
contabile sulle determinazioni di impegno da parte dei dirigenti (art. 44), ed il contenuto del parere
di regolarità contabile (art. 43);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 marzo 2017 n. 26, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
DETERMINA
Di liquidare le somme spettanti alla Provincia di Arezzo, a titolo di rimborso per le competenze
fisse ed accessorie e per i rispettivi oneri riflessi relativi al servizio prestato in comando presso il
Comune di Cortona nel periodo febbraio – maggio 2017 dalla sig.ra Barbara Carulli, come risulta
dal prospetto in atti presso l’Ufficio Personale, per un totale di € 5.907,04;
Di imputare nel bilancio 2017 il suddetto rimborso di € 5.907,04 al capitolo 311700, impegno
2017/2270;
Di provvedere, contestualmente, al versamento di € 393,99, imputandolo al cap. 311300 del
bilancio 2017, impegno 2017/2271, quale contributo IRAP a beneficio della Regione Toscana,
sull’imponibile di € 4.635,24 relativo al periodo di comando di cui sopra;
Di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma di pagamento ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 c. 2 del decreto legge del 1
luglio 2009 n. 78.
Cortona, 18 agosto 2017

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Riccucci)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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311700 - 2017/2270

5.907,04
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