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DETERMINAZIONE N. 20 DEL 06.03.2014

OGGETTO:
RIPARTO
SPESE
SOSTENUTE
AMMINISTRATIVO SIG.RA STEFANIA OBIALERO

PER

L’ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamate:
- la determinazione n. 46 del 14/07/2010 con la quale vennero approvati i verbali delle prove del
concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di istruttore amministrativo addetto ai servizi
demografici e segreteria- categoria C, posizione economica C1 tempo indeterminato e parziale per
n. 12 ore settimanali e venne assunta alle dipendenze del comune di Massello la sig.ra Stefania
Obialero;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2010 con la quale venne stabilito di gestire
a decorrere dal 01/01/2011 in forma associata con il comune di Pinasca i servizi demografici,
assumendo il ruolo di capo convenzione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25.11.2013 con la quale è stata sciolta la
convenzione per lo svolgimento in forma associata dei servizi demografici con il comune di Pinasca
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25.11.2013 con la quale è stata approvata una
nuova convenzione per l’esercizio in forma associata dei servizi demografici tra i comuni di
Massello, Pinasca e Prarostino a partire dal 01.12.2013 con Massello capo convenzione;
Considerato l’art. 3 della convenzione in vigore fino al 30.11.2013 che prevedeva la prestazione di servizio
per n. 14 ore a favore del comune di Massello e per n. 20 ore a favore del comune di Pinasca;
Considerato l’art. 3 dell’ultima convenzione approvata in data 25.11.2013 in vigora a partire dal 01.12.2013
che prevede la prestazione di servizio per n. 14 ore a favore del comune di Massello e per n. 18 ore a
favore del comune di Prarostino e per n. 4 ore a favore del comune di Pinasca;
Vista la necessità di provvedere al riparto con il comune di Pinasca e con il comune di Prarostino della
spesa sostenuta;
Visti gli atti contabili relativi all’esercizio finanziario 2013;
Visto il Decreto del Sindaco del 07.01.2013 con il quale vengono conferite le funzioni di
responsabile degli uffici e dei servizi ai sensi dell’articolo 107 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n.
267/2000 limitatamente all’Area Economica e Finanziaria;

DETERMINA
1. Di dare atto che nell’anno 2013 il comune di Massello ha sostenuto per la dipendente sig.ra
Obialero Stefania - la quale gestisce i servizi demografici in convenzione con il comune di Pinasca
e Prarostino – la seguente spesa:
Stipendio tabellare + tredicesima mensilità
Vacanza contratto

21.075,34 €
158,08 €

Indennità di comparto
Cpdel a carico dell’Ente (6295,54 € totale - 314,75 € CPDEL produttività)
TFR a carico dellEnte
Irap a carico dell’Ente (2248,24 € totale - 112,37 € Irap produttività)
Premio Inail
TOTALE

549,60 €
5980,79 €
611,52 €
2135,87 €
120,42 €
30.631,62 €

2. di ripartire la predetta spesa come segue:
PERIODO 01/01/2013 – 30/11/2013
30631,62/12 X 11 = 28078,99 €
28078,99/36 = 779,97 €
Quota Pinasca (20 ore) = 779,97 X 20 = 15599,44 €
Quota Massello (16 ore) = 779,97 X 16 = 12479,55 €
PERIODO 01/12/2013 – 31/12/2013
30631,62/12 = 2552,64 €
2552,63/36 = 70,91 €
Quota Prarostino (18 ore) = 70,91 X 18 = 1276,31 €
Quota Massello (14 ore) = 70,91 X 14 = 992,70 €
Quota Pinasca (4 ore) = 70,91 X 4 = 283,62 €
3. di richiedere pertanto al comune di Pinasca il pagamento della somma di 15883,06 € e al comune di
Prarostino di 1276,31 € che verranno incassate sulla risorsa 2300.6 – residui 2013.
4. di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Alessandra Ferrara
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 03.04.2014
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 03.04.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Ferrara
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993
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