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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 

 
OGGETTO:  DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA SPAZI ASSUNZIONALI E
SUPPORTO PTFB ANNI 2022/2023/2024 - GIC Z9F35E1763

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO Il decreto legislativo n. 165/2001 raccoglie e coordina la normativa in materia di rapporto di
lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ripercorrendo sostanzialmente i contenuti del d.lgs. 29/93, nel
testo risultante dalle successive modifiche.
Il Dl 90/2014 ha introdotto il comma 557quater, che afferma quanto segue: “Ai fini dell’applicazione
del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Risulta dunque importantissimo comprendere i nuovi limiti e regole al fine di una corretta
programmazione delle spese di personale e la definizione di una efficace programmazione del quadro
assunzionale, visto anche le prossime cessazioni che interverranno nel Comune.
 
VISTE:

-         Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
PA Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 - Pubblicata in
Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, seguite alla riforma definita dal
D.lgs 75/2017.
-          Il decreto legislativo n. 75 del 2017 di definizione metodologia che le amministrazioni
devono seguire nell’organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale.
-         Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo
2019, n. 26 art. 14 bis comma, che amplia la possibilità di utilizzo dei resti assunzionali ai
cessati del quinquennio precedenti e dando la possibilità agli Enti di procedere alla sostituzione
dei cessati senza aspettare l’anno successivo alla cessazione, ma procedendo nell’anno stesso.

 
Vista la necessità di provvedere all’effettuazione del calcolo in oggetto e la necessità di avere un
supporto per la redazione del PTFB 2022/2023/2024;
Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Dasein;
Viste le deliberazione di approvazione del Bilancio 2022/2024 n. 06 del 08/03/2022;
ACCERTATA altresì la disponibilità finanziaria;
ATTESA quindi la necessità di assumere il relativo impegno di spesa;
ATTESA la propria competenza ai sensi: - dell’articolo 183, 9° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- del decreto di nomina del responsabile dei servizi del sub commissario in data 03/09/2019 prot. n.
4436  ;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta comunale di data 16 marzo 2006 n°50, esecutiva agli effetti di legge;



ACCERTATA la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente
provvedimento, ai sensi dell’art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge
102/2009;
DATO ATTO: - che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato
sotto il profilo della regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000,
come modificato dall’art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

 
DETERMINA

 
 - di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di impegnare l’importo di € 1.000,00 oltre IVA per l’anno l’importo di € per l’anno 2022 – 2023 e
2024   al capitolo 152.1  (piano dei conti integrato 01.03 U 1.3.2.17.999;
 - di subordinare l’efficacia del presente atto all’assunzione da parte della Ditta , a pena nullità assoluta,
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i;
- di trasmettere la presente determinazione, comportante impegno di spesa, al Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 9 del
D.lgs. 267/00;
- di disporre che la presente determinazione venga inserita nella raccolta di cui all’art. 151, comma 4,
del D.lgs nr 267/2000.
 

Il Responsabile del Servizio
Acquaviva Simona
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COMUNE DI VALSOLDA
Provincia di Como

 
DETERMINAZIONE N.96 DEL 05-04-2022

 
OGGETTO: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA SPAZI ASSUNZIONALI E
SUPPORTO PTFB ANNI 2022/2023/2024 - GIC Z9F35E1763
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa imputata a Bilancio con il presente
provvedimento, con riferimento alla determinazione avente ad oggetto DETERMINA IMPEGNO DI
SPESA PER VERIFICA SPAZI ASSUNZIONALI E SUPPORTO PTFB ANNI 2022/2023/2024 - GIC
Z9F35E1763
 

 
 
Eventuali Note:
 
Addì 05-04-2022

Il Responsabile del Servizio
ACQUAVIVA SIMONA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.
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Pubblicazione 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’Ufficio
 

ATTESTA
 
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1 Legge n.269/2009)
 
Valsolda,  05-04-2022

Il Responsabile del Servizio
SIMONA ACQUAVIVA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.


