Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 13 DEL 27.10.2016
OGGETTO: Distacco di personale dipendente presso l'Unione di Comuni
Lombarda “ASTA DEL SERIO” per gestione servizi informativi.

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 18.30 nella sala
delle adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in seguito
a convocazione disposta Presidente dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con
l’intervento dei Signori:
BELLINI ANGELA - Presidente
CACCIA YVAN – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
P
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Ne risultano presenti n.3 e assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta dell’ Unione n. 1 del 29.10.2014 e n. 9 del 29.12.2014 è stato
deliberato di ricevere in distacco temporaneo presso l’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL SERIO”
l’Arch. Enrico Bonandrini cat. D6, Responsabile del Settore Tecnico, con decorrenza dal 01.01.2015, per n.6
ore settimanali, fino alla conclusione della procedura inerente i servizi informativi dell’Unione stessa, con
attribuzione delle funzioni dirigenziali inerenti il servizio;
RICHIAMATI l’art. 5 della Convenzione per indirizzi e modalità operative per l’attivazione e la gestione
presso l’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL SERIO” che dispone “La convenzione decorre dal
01/01/2015 e comunque dopo l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 dei singoli Comuni, onde
consentire il trasferimento all’Unione dei fondi necessari per il suo funzionamento, che verranno quantificati
materialmente in sede di approvazione del Bilancio dell’Unione 2015. La suddetta decorrenza avverrà per
tutte le funzioni ad eccezione della funzione dei sistemi informativi, in riferimento all’articolo 18 della L.R.
19/2008, che partirà dalla sottoscrizione della presente convenzione” e l’art. 10 che, al comma 3, prevede
“Qualora si dovessero presentare necessità urgenti e improcrastinabili, il Comune di Ardesio avrà la facoltà
di anticipare le somme necessarie per gli adempimenti dell’Unione, salvo poi il recupero delle stesse
attraverso il riparto tra i Comuni aderenti.”;
RITENUTO di ridurre le ore di distacco dell’Arch. Bonandrini in quanto l’iter relativo alla procedura d’appalto
dei servizi informativi è quasi giunto al termine a n. 3 ore settimanali con decorrenza 01/10/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
VISTO il vigente CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inserito nella presente
deliberazione;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di ridurre a n. 3 ore settimanali il distacco temporaneo presso l’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL
SERIO” dell’Arch. Enrico Bonandrini cat. D6, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ardesio,
con decorrenza dal 01.10.2016 in quanto l’iter relativo alla procedura d’appalto dei servizi informativi è
quasi giunto al termine;
2. Il dipendente distaccato continuerà a percepire la retribuzione dal Comune di Ardesio, il quale effettuerà
la rendicontazione finale e la ripartizione delle spese fra i Comuni dell’Unione;
3. Di determinare in € 3.088,58 l’indennità di posizione dell’Arch. Bonandrini rapportata ai mesi di effettiva
decorrenza del decreto di nomina, alla quale si aggiunge l’indennità percepita dallo stesso presso il
Comune di Ardesio, oltre al 10% quale indennità di risultato;
4. Di determinare l’importo complessivo annuo presunto da rimborsare al Comune di Ardesio in €
12.600,00 da ripartirsi tra i Comuni aderenti da imputarsi ai capitoli; 1060 piano dei conti 1.3-1.4.1.2 per
€ 12.200,00 e capitolo 102200 piano dei conti 1.2-1.1.2.1 per € 400,00;
5. Di accertare la somma di € 12.600,00 quale rimborso presunto dai Comuni alla risorsa 10 piano dei conti
2.1.1.2;
6. Di dare atto altresì che l’impegno potrà subire una riduzione sulla scorta dell’effettiva decorrenza del
decreto di nomina e l’accettazione dello stesso da parte dell’arch. Enrico Bonandrini;
7. Di dare atto che non è dovuta alcuna apertura di posizione Inail presso l’Unione in quanto il luogo di
lavoro è il medesimo della posizione Inail del Comune di Ardesio;
8. Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del citato D.Lgs. n.267/2000, stante urgenza di procedere
con i conseguenti adempimenti per il buon funzionamento dell’Unione.

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e 147bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza
dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Ardesio, lì 27/10/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BELLINI ANGELA

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 29/12/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità
o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

