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OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL
COMUNE DI URAGO D'OGLIO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI
PALAZZOLO SULL'OGLIO - PERIODO DAL 04/06/2021 E FINO ALLA
NOMINA DEL TITOLARE EFFETTIVO - AI SENSI DELL'ART. 53 DEL
D.LGS. N. 165/2001 E DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N.
311/2004.

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

Visti:

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"

- lo statuto comunale, adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e
successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 25/09/2010

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del
29/11/2018

- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016

- il bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 approvato con deliberazione di C.C. n.
06 del 24/03/2021

- il P.E.G. anno 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 03/04/2020



 

 
VISTA la delibera della G.C. n. 93 del 23/10/2019 con la quale è stata attribuita al Sindaco la
responsabilità dell’area Vigilanza ai sensi dell’art. 53, comma 23 della L. 388/2000 e s.m.i.;

 

PREMESSO che:

�   l'art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. dispone che "Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza
previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi ..omissis…”;

�   l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede
l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del
comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

�   il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia, che conferma la
vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro
Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione
di provenienza;

�   il comma 557, dell’art. 1, della Legge n. 331/2004 dispone che “I comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di
provenienza.

 

RICHIAMATA la comunicazione inoltrata al Comune di Palazzolo sull’Oglio, prot. 4145 del
31.05.2021, con la quale si chiedeva l’autorizzazione per il dipendente Tripodi Marcello,
coordinatore di Polizia Locale - cat. D2, a svolgere un incarico aggiuntivo di collaborazione e
supporto all’ufficio Polizia Locale del Comune di Urago d’Oglio, per l’anno 2021, con una presenza
di 10 ore settimanali;

 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal Comune di Palazzolo sull’Oglio, prot. 4268 del
07/06/2021, che ha autorizzato il dipendente Marcello Tripodi, a prestare attività lavorativa a
supporto dell’ufficio Polizia Locale del Comune di Urago d’Oglio, ai sensi dell’art. 53, commi da 6 a
10, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo quanto previsto dalla Legge n. 311/2004, art. 1,
comma 557, con decorrenza dal 04.06.2021 e fino alla nomina del titolare effettivo, con una spesa
presunta di € 7.400,00 per l’anno 2021;

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTI:
-           gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-           l’allegato 1 del D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;



 
Tutto ciò premesso,

 

D E T E R M I N A

 

1.      Di prendere atto dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Palazzolo sull’Oglio, ai sensi
dell’art. 53, commi da 6 a 10, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 557, della Legge n.
311/2004, al dipendente Tripodi Marcello, coordinatore di Polizia Locale - cat. D2, a collaborare
quale supporto dell’ufficio Polizia Locale del Comune di Urago d’Oglio - periodo dal 04/06/2021
e fino alla nomina del titolare effettivo - con una presenza di 10 ore settimanali;

 

2.      Di conferire al sig. Tripodi Marcello l’incarico di che trattasi da svolgersi nell’arco della
settimana con orario flessibile, in collaborazione con il Responsabile dell’area Polizia Locale;

 
3.      Di dare atto che l’impegno di spesa pari ad euro 7.400,00, per le finalità ed in favore del
soggetto di cui ai punti precedenti, verrà assunto all’esercizio di effettiva esigibilità
dell’obbligazione, ai sensi del D.lgs. 23/06/2011 n.118, come di seguito indicato:

-    € 7.400,00 al capitolo 7550, macroaggregato 03.01.1.101 del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2021, quale competenza fisse collaborazione Tripodi;

-    € 2.368,00, al capitolo 7900 macroaggregato 03.01.1.101 del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2021, quali oneri riflessi;

 

4.      di dare altresì atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni
di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'articolo 7,
del DPR n. 62/2013;

Capitolo CIG / CUP Importo Impegno
7550.0 COMPETENZE FISSE PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE TEMPO INDETERMINATO
U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 7.400,00 2021.356.1.

7900.0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 2.368,00 2021.357.1.

 
Capitolo CIG / CUP Importo Accertamento

 
Urago d'Oglio, 08-06-2021 

Il Responsabile dell’Area
GIANLUIGI BRUGALI

 


