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COMUNE DI VALLEBONA
Provincia di Imperia
_____________

Determinazione Sindaco
N. 1 Del 26/02/2015 Reg.Gen.
OGGETTO:
Nomina responsabile del Servizio Ragioneria Economato.
L’anno duemila quindici il giorno ventisei del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria competenza in materia di nomina dei responsabili degli uffici e dei
servizi, a norma dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che il Segretario comunale della Segreteria convenzionata dei Comuni di
Ospedaletti e Vallebona (Im), a far data dal 1 marzo 2015 prenderà servizio presso altro Comune;

RICORDATO che con proprio precedente decreto N. 7 in data 26.6.2014 alla Dottoressa
Torre erano stati affidati i seguenti servizi:
“Segreteria e contratti, ragioneria ed economato, nonché l’ incarico della sostituzione dei
Responsabili degli altri servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2014 relativa alla assunzione temporanea di
personale ai sensi dell’ art 1 della Legge n. 311/2004 nella persona del Dott. Fausto Galimberti,
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vallecrosia in categoria D, posizione giuridica
D3, posizione economica D6;

RICORDATO:
- ai sensi della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), art. 1 comma 557 “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.”;

VISTO che l’ incarico affidato:
- a tempo determinato, dal 06/05/2014 al 05/05/2015;
- a tempo parziale 50% (18 ore settimanali);
- in telelavoro, con almeno 8 ore settimanali di presenza lavorativa presso la sede comunale
è compatibile con l’ affidamento di posizioni organizzative;
RITENUTO doveroso prendere atto della cessazione dell’ incarico della dott.ssa Torre
presso questa sede e contestualmente disporre la nomina del dott. Fausto Galimberti quale
Responsabile del Servizio Ragioneria economato, per assicurare che il servizio non abbia
interruzioni;

FISSATI come segue gli importi della maggiorazione della indennità di posizione e della
retribuzione di risultato:
-retribuzione di posizione pari ad € su base annua per € 1.949,70 lordi complessivi oltre
oneri calcolata sulla quota di spettanza del Comune di Vallebona pari ad € 6.499,80 della
retribuzione di posizione in godimento
-retribuzione risultato pari al raggiungimento degli obiettivi di seguito assegnati,
indicativamente € 2.500,00 lordi oltre oneri;
Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico in oggetto trova copertura nel capitolo
230/5/1 al cod. 1.01.03.01 del Bilancio di Previsione, dove figura la necessaria disponibilità;
RITENUTO di assegnare per l’ anno 2014 i seguenti obiettivi:
-- la predisposizione del Bilancio preventivo, annuale e pluriennale, con i relativi allegati e le
conseguenti certificazioni;
- la salvaguardia degli equilibri del bilancio, la predisposizione di eventuali variazioni e
l’assestamento generale del bilancio;
- il supporto al Revisore dei Conti per la redazione degli atti di competenza;
- la predisposizione dei dati necessari alla compilazione dei questionari per i fabbisogni
standard;
- il monitoraggio del bilancio di gestione ai fini del patto di stabilità interno;
- la predisposizione del conto consuntivo, con i relativi allegati e le conseguenti
certificazioni;
- le decodifiche necessarie per l’introduzione della nuova contabilità, ai sensi delle vigenti
norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l’art. 64 del vigente Statuto Comunale e l’art. 15 del vigente Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RITENUTO doveroso, in considerazione delle funzioni sopra attribuite, procedere alla
erogazione della predetta maggiorazione:
DECRETA

DI ASSEGNARE al Dott. Fausto Galimberti la responsabilità dei seguenti servizi:
“Ragioneria ed economato” il presente incarico ha decorrenza dal 1 marzo 2015 ed avrà validità
fino a fine incarico del dipendente del Comune di Vallecrosia presso questo Comune;

DI ATTRIBUIRE al dott. Galimberti la maggiorazione della retribuzione di posizione pari al
30% su base annua per € 1.949,70 lordi complessivi oltre oneri somma calcolata sulla quota di
spettanza del Comune di Vallebona pari ad € 6.499,80 della retribuzione di posizione in
godimento.

Il Sindaco
F.to : Guglielmi Roberta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 1 del 26/02/2015 esprime parere
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell’art. 153, 5° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vallebona, lì 26/02/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Torre Mariacristina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.
del Registro Pubblicazioni
La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________ al _________________________, come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vallebona , lì _________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : *

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vallebona, _______________________
Il Segretario Comunale

