COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARI
PERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 / 2019 del 16/01/2019

OGGETTO: IMPEGNO
SPESA
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
ED
ALTE
PROFESSIONALITA': PERIODO 1^ GENNAIO 2019 – 30 APRILE 2019
IL RESPONSABILE
PREMESSO che il Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018 all'art.:
‒ 14, comma 1° stabilisce che “... Gli incarichi relativi all'area delle posizioni
organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3
anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e
motivato ...”;
‒ 13, comma 3° chiarisce che “... Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8
del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in
atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei
relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno
dalla data di sottoscrizione del presente CCNL ...”;
DATO ATTO che il Comune di Cittadella sta definendo i criteri generali per
l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa, in accordo alle disposizioni del
sopra citato C.C.N.L.;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3° del C.C.N.L. 21 maggio 2018
con determina:
‒ 14 gennaio 2019, n. 18, sono state prorogate le seguenti posizioni organizzative:
• “Contabilità, economato, servizi scolastici, società partecipate”;
• “Servizi demografici, sociali e statistica”;
• “Ufficio cultura, sport, turismo, biblioteca”;
‒ 16 gennaio 2019, n. 35, è stata prorogata l'Altra professionalità “Servizi informativi,
Innovazione tecnologica, CED”;
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‒ 16 gennaio 2019, n. 36, è stata prorogata la posizione organizzativa “Urbanistica,
Edilizia privata”;
‒ 16 gennaio 2019, n. 38, è stata prorogata la posizione organizzativa “Contratti, Legale,
Segreteria, Protocollo, Trasparenza, Nucleo di Controllo, Anticorruzione”;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all'impegno di spesa conseguente la proroga
degli incarichi di cui sopra, per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 aprile 2019;
DATO ATTO:
‒ dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice
di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento,
né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
‒ che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità
della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del
D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;
DATO ATTO che con D.M. 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre
2018, n. 292, è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 per gli enti locali, di cui all'art. 151 del
D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell'art.163 del D. Lgs 267/2000, se il bilancio di previsione
non è stato approvato del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio , con la possibilità di impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza, nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui all'art. 163,
comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto
all'art. 107;
VISTO l'art. 12 del vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa e di considerarlo come integralmente
riportato;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 20.861,80.= per la proroga dal 1° gennaio 2019
al 30 aprile 2019 delle Posizioni organizzative e dell'Alta professionalità, ai sensi
dell'articolo 13, comma 3° del C.C.N.L. 21 maggio 2018, ai seguenti capitoli del
Bilancio 2019, che presentano la necessaria disponibilità:
Capitolo
Importo
Posizione organizzativa / Altra professionalità
1010103001 / 2

€ 3.972,72.= Contabilità, economato, servizi scolastici, società
partecipate
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1010107001 / 1

€ 3.626,16.= Servizi demografici, sociali e statistica

1010502001 / 90

€ 2.475,72.= Ufficio cultura, sport, turismo, biblioteca

1010108001 / 1

€ 4.268,84.= Servizi informativi, Innovazione tecnologica, CED

1010106001 / 2

€ 3.169,44.= Urbanistica, Edilizia privata

1010102001 / 3

€ 3.348,92.= Contratti,
Legale,
Segreteria,
Protocollo,
Trasparenza, Nucleo di Controllo, Anticorruzione

Totale

€ 20.861,80.=

3) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ai limiti di cui all'art. 163 del
D.Lgs. n. 267/2000;
4) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
33/2013;
5) di dare atto che ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 articolo 151, comma 4, la
presente determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Lì, 16/01/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE
PERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 / 2019
OGGETTO: IMPEGNO
SPESA
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
ED
ALTE
PROFESSIONALITA': PERIODO 1^ GENNAIO 2019 - 30 APRILE 2019
ll sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 16/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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