C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

IV
Settore IV - Affari Legali e Gestione del
Personale

Servizio Gestione del Personale

DETERMINAZIONE N

31 del 21/01/2021

Oggetto:
LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE DIPENDENTI PUBBLICI 4^ TRIMESTRE 2020

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informatici” e l’incarico “ad
Interim” del Servizio Gestione del Personale;
Visto l’art. 106, comma 3 bis, del DL 34/2020, convertito con L 77/2020, che ha differito al
31/01/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 di cui all’art. 151, comma
1, del D. lgs 267/2000;
Visto il disposto dell’art. 163, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a norma del quale:
3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del
bilancio. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Richiamate:

-

la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/02/2020 con la quale è stato approvato
il “Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

Vista la deliberazione di G. C. n. 1 del 13/01/2021 “Esercizio provvisorio 2021. Assegnazione
risorses ai dirigenti ai fini di assicurare la continuità gestionale dell’Ente” con la quale sono state
assegnate le risorse da gestire in esercizio provvisorio 2021;
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Scarselli,
Responsabile del Servizio Gestione del personale, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso
condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata
agli atti;
Preso atto dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
Visto l'art. 57 comma 2, lett. b) del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019,
il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020 agli enti locali cessa di applicarsi l’articolo 6,
comma 12 del D.L. nr. 78/2010, in relazione ali limiti di spesa per missioni;
Viste le richieste di rimborso spese presentate dal personale dell’Ente, relative a missioni e trasferte
effettuate nel 4^ trimestre 2020, debitamente documentate per complessivi € 94,90, meglio
dettagliate da apposito prospetto riepilogativo unito al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di provvedere all’erogazione delle somme spettanti ai dipendenti comunali così come
risultanti dal suddetto prospetto allegato in atti alla presente determinazione;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di impegnare e liquidare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta
di € 94,90 sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli
indicati nella tabella in calce;
2. di dare atto che l’importo impegnato col presente atto rispetta le tipologie di spesa di cui
all’art. 163, comma 3, del D. lgs. 267/2000 derogando al limite di impegno mensile di
1/12 di cui al comma 5 del medesimo art 163, in quanto trattasi di spesa a carattere
continuativo necessaria per garantire la liquidazione delle retribuzioni stipendiali del
personale in servizio presso l’Ente, nonché delle spettanze connesse;
3. di dare atto che ogni singola missione è stata preventivamente autorizzata da parte del
Dirigente competente e che con l’autorizzazione si dà atto:

- della rispondenza della stessa all’interesse dell’Amministrazione Comunale;
- della finalità istituzionale della stessa;
- della congruità delle relative spese, che devono essere autorizzate in base alle
disposizioni di legge e di regolamento e comunque nel rispetto del principio di massima
economicità per l’ente;
4. di dare atto che l’erogazione delle spettanze ai dipendenti interessati avverrà con la
retribuzione del mese di Gennaio 2021;

5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente
atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto
sezione “provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 21/01/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

94,90

