COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott. …...................................................
Numero determina: 910/2019
del 29/04/2019
OGGETTO: SPESE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE A FAVORE DEI
DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 – 2021;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 807 del 18.12.2007 con la quale si
autorizzava il rimborso delle spese necessarie per l’iscrizione all'albo dei dipendenti con rapporto di
lavoro subordinato, inquadrati al profilo di “assistente sociale” che svolgono attività professionale
nell'esclusivo interesse dell'Ente;
Dato atto altresì che il rimborso per i dipendenti assunti in corso d’anno o dimessi in
corso d’anno sarà proporzionato alla durata del servizio prestato;
Viste le deleghe del Dirigente del Settore Risorse umane e strumentali, dott.ssa Lorena
Leonardi prot. 194087/2017 e 62255/2018, nei confronti della Dott.ssa Susetta Sola, responsabile
del Servizio Amministrazione del Personale e Bilancio;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Risorse umane e strumentali, dott.ssa
Lorena Leonardi;

Ritenuto necessario provvedere ad impegnare la ulteriore somma di € 1.765,64 per
completare i suddetti rimborsi;
Dato atto che la relativa spesa darà luogo a pagamenti non soggetti alla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e della L. 217/2010 in quanto trattasi di rimborsi a propri
dipendenti di quote a loro spettanti;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 1.765,64 al
capitolo/articolo 862/0, codice SIOPE 1332 “Spese per iscrizione albo professionale a favore dei
dipendenti con rapporto di lavoro subordinato” del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei
conti finanziario V° livello 999 , in favore di dipendenti diversi;
- di stabilire che con disposizioni di liquidazione si provvederà al pagamento degli oneri derivanti
dalla suddetta iscrizione;
- di dare atto che tali pagamenti non sono soggetti all'acquisizione del DURC in quanto relativi a
servizio non in regime d'appalto;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 29/04/2019
Il Dirigente Responsabile
SOLA SUSETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

