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DETERMINAZIONE N. 35 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO 
TEMPORANEO NEL SERVIZIO TECNICO. PERIODO GENNAIO - APRILE 
2013.           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

Premesso che con atto n. 108 del 03.09.2012, la Giunta Comunale aveva deliberato 
l’assunzione in comando temporaneo, ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004, presso il 
servizio tecnico dell’Ente il sig. Luca Rosso dipendente a tempo pieno e indeterminato del 
Comune di Avigliana, inquadrato nella cat. D posizione economica D2 nel profilo 
professionale di Istruttore Direttivo del vigente CCNL. 
 
Dato atto che in data 18.09.2012 era stato sottoscritto dai comuni interessati apposito 
protocollo d’intesa per la disciplina e regolamentazione del citato comando temporaneo, la 
cui durata veniva stabilita sino al 31.08.2013. 
 
Rilevato: 
che nella sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2012 veniva confermato il 
compenso orario per remunerare l’attività lavorativa prestata dal suddetto dipendente, 
prevista in 8 ore settimanali, determinata secondo le ordinarie aliquote di lavoro 
straordinario oltre al rimborso delle spese di viaggio. 
 
che l’ufficio personale al fine di poter liquidare i relativi compensi al sig. Luca Giuseppe 
Rosso per i mesi da Gennaio ad Aprile 2013, ha predisposto apposito prospetto 
riepilogativo, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Ritenuto di provvedere in merito, liquidando: 
complessivi € 2.660,38 per i mesi suddetti di cui € 147,70 per rimborso spese di viaggio 
calcolate ai fini dell’art. 41 c. 4 del C.C.N.L. 14.09.2000. 
 
Dato atto che le somme spettanti risultano impegnate sul redigendo bilancio 2013 
all’intervento 01.01.03.01. 
 
Visto l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta quale 
responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale nominata con decreto 
sindacale N. 16 del 20.12.2012. 
 

DETERMINA 

 
Di liquidare al Sig. Rosso Giuseppe Luca, per le motivazioni espresse in premessa, la 
somma complessiva di € 2.046,93 comprensiva del rimborso per spese di viaggio (oltre ad 
oneri riflessi ed IRAP), per l’attività prestata presso il servizio tecnico del Comune di Rosta 
in posizione di comando temporaneo, nei mesi da Gennaio ad Aprile 2013, come da 
prospetto che si allega al presente atto. 
 
Di dare atto che la spesa di € 2.660,38 (comprensiva di oneri riflessi, irap e spese di 
viaggio) per l’attività prestata i mesi da Gennaio ad Aprile 2013 trova imputazione sul 
redigendo bilancio 2013 all’intervento : 
 

€ 2.046,93 
(SOMMA COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE AL DIPENDENTE) 

261/13 

€ 452,02 (CPDEL) 262/13 
GEN. – APR. 

2013 

€ 161,43 (IRAP) 263/13 
 

Di dare atto che la corresponsione del suddetto compenso formerà oggetto di 
comunicazione come previsto dall’art. 53, comma 11, del D.Lgs. 265/2001. 
 
Di trasmettere il presente all’ufficio finanziario dell’Ente per i successivi adempimenti. 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria 
Generale 

 Prever Loiri Caterina 



 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno ==== 
 
 
 
 
Rosta, lì 08/05/2013 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  (Silvia RUELLA) 

 
..................................... 

 
  

 

 

  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 09-mag-2013 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
  

 


