
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1150 DEL 31-12-2019

I SETTORE
DIRIGENTE:  Angelo Laviscio
UFFICIO PROPONENTE: I SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 268 DEL 31-12-2019
CIG:

Oggetto: Delibere del Commissario n. 12 del 14.11.2019, n. 15 del 21.11.2019 e n. 27 del
10.12.2019, adottate con i poteri della Giunta Comunale. Conferimento incarico a
scavalco all'ing. Vincenzo Cenname. Impegno spesa

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Visto l’art. 30 comma 2 sexies del D. Lgs, 165/2001 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni,
per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre
amministrazioni, per un periodo non superiore a tre anni;

Visto l’art. 1 comma 124 della L. 145/2018 che autorizza gli enti locali ad utilizzare personale
assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali per periodi determinati e per
una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di
appartenenza, cd. Scavalco condiviso;

Considerato, altresì, che il Comune di Marcianise ha necessità di uno specialista in attività tecniche e
progettuali cat. D per garantire il normale funzionamento dei servizi tecnici;

Dato atto

che il Commissario prefettizio con deliberazioni adottate con i poteri della giunta comunale n.
7, 8 e 9 del 12.11.2019 ha effettuato le necessarie variazioni al bilancio ed al PEG ed integrato
il piano triennale del fabbisogno del personale anni 2019 – 2021 onde consentire il
perfezionamento degli atti per l’attuazione dello scavalco condiviso dell’ing. Vincenzo
Cenname dipendente del Comune di Casal di Principe
che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 12 del 14.11.2019 è stato approvato lo
schema di convenzione stabilendo, tra l’altro la decorrenza dalla data di sottoscrizione della
convenzione (presumibilmente 18.11.2019) e la scadenza al 31.12.2019 dando incarico al
vicesegretario di assumere il necessario impegno di spesa;
che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 10.12.2019, in considerazione
del fatto che la convenzione tra i due Enti non era stata ancora sottoscritta di procedeva a
modificare lo schema di convenzione prevedendo che la stessa avesse scadenza il 28.02.2020;



con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 21.11.2019 è stata individuata ed
istituita una posizione organizzativa nell’ambito del V Settore avente il valore di €. 16.000,00;
che nella stessa predetta deliberazione la posizione organizzativa è stata attribuita
all’ing.Vincenzo Cenname con l’espressa previsione che in considerazione del dato di fatto
che l’ing. Cenname presterà servizio per nove ore settimanali, anche la retribuzione di
posizione fosse rapportata alle ore prestate presso il Comune di Marcianise e pertanto nella
misura di ¼ di quella fissata nella deliberazione e per il periodo corrispondente alla durata
della convenzione;

Viste

la deliberazione di C.C. n° 10 del 24.04.2019 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale 2019 e Programma
biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
 la deliberazione di G.C. n.82 del 28.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ( D.Lgs. 267/2000) con annessi
Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance;
Le deliberazioni del Commissario straordinario nn. 7, 8 e 9 del 12.11.2019 con cui sono
state effettuate effettuato le necessarie variazioni al bilancio ed al PEG ed integrato il
piano triennale del fabbisogno del personale anni 2019 – 2021 onde consentire il
perfezionamento degli atti per l’attuazione dello scavalco condiviso del dott. Laviscio

Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a carico del bilancio con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

DETERMINA

Di prendere atto delle deliberazioni del Commissario n. 10 del 14.11.2019, n. 15 del1.
21.11.2019 e n. 27 del 10.12.2019 e conseguenzialmente di attivare l’utilizzazione
temporanea a scavalco del ing. Vincenzo Cenname Responsabile Tecnico cat. D del
Comune di Casal di Principe con decorrenza 02.01.2020 e fino al 28.02.2020;
Di disporre che il compenso relativo al predetto incarico, per la parte relativa allo2.
stipendio tabellare, pari ad ¼ di quello spettante alle cat. D in servizio presso questo
ente rapportato al periodo di effettivo servizio (dal 02.01.2020 al 28.02.2020) venga
rimborsato al Comune di Casal di Principe;
Di dare atto che il predetto rimborso al Comune di Casal di Principe verrà effettuato3.
entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell’Ente di provenienza;
Di disporre che la  retribuzione di posizione, pari ad ¼ di quella fissata nella4.
deliberazione n. 15 del 21.11.2019 rapportata al periodo di effettivo servizio (dal
02.01.2020 al 28.02.2020) venga corrisposta direttamente al dirigente;
Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della5.
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, la spesa complessiva di €. 2.517,00, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza e secondo quanto riportato nella tabella che segue

Capitolo Cod. mecc Descrizione importo SIOPE ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
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/articolo DPR
194/96

* ( 1 )

2019 2020 2021 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

 321.06  01 10 1 9

Rimborsi spese per
personale comandato
e/o in convenzione  € 1.515,00 €.1.515,00

322.25 01 10 1 02 IRAP €. 95,00 €. 95,00

373.09 01 10 1 01

Retribuzione di
posizione e risultato
ai titolari di PO -
compensi €. 667,00 €.667,00

373.10 01 10 1 01

Retribuzione di
posizione e risultato
ai titolari di PO– oneri
contributivi €. 180,00 €.180,00

394.06 01 10 1 02

Retribuzione di
posizione e risultato
ai titolari di PO- IRAP €. 60,00 €. 60,00

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di6.
spesa NON RICORRENTE

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Angelo Laviscio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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