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COPIA

 Determina n. 16 del AREA UNO in data 13-05-2020

N. 117 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

PREMESSO:
che il Comune di Prali con D.C.C. n. 44 in data 31/08/1992 ed il Comune di Salza di Pinerolo con D.C.C. n.
27 in data 26/09/1992 decisero lo svolgimento in forma associata delle prestazioni lavorative del
personale dipendente in forza presso il Comune di Prali;
che detta forma associata si concretizzò in un accordo convenzionato stipulato in data 31/12/1992;
che l’art. 5 della predetta convenzione quantificò nell’87% l’onere sostenuto dal Comune di Prali e nel
13% quello sostenuto dal Comune di Salza di Pinerolo;

RICHIAMATE:
 la D.G.C. n. 29 in data 20/07/2002 che approvava le modifiche alla convenzione per la gestione in-
forma associata del personale tra i Comuni di Prali e Salza di Pinerolo, consistenti:

nell’aumento da 1 a 2 dipendenti del Comune di Prali a disposizione del Comune di Salza dio
Pinerolo (per 2 giorni a settimana);
nella variazione della partecipazione alle spese del personale a carico del Comune di Salza dio
Pinerolo dal 13% al 14,81%;

la D.G.C. n. 03 in data 13/02/2006 con cui, a seguito di modifiche nella dotazione organica del-
Comune di Prali si procedeva alla variazione della partecipazione alle spese del personale a carico
del Comune di Salza di Pinerolo dal 14,81% al 14,03%;

ATTESO che per l’anno 2013, a seguito di modifiche nella dotazione organica del Comune di Prali si
procedeva alla variazione della partecipazione alle spese del personale a carico del Comune di Salza di
Pinerolo dal 14,03% al 15,28%;

DATO ATTO che per l’anno 2019   le percentuali a carico dei Comuni risultano essere le seguenti:
- 84,72% a carico del Comune di Prali;
- 15,28% a carico del Comune di Salza di Pinerolo;

VISTO il prospetto relativo alle spese sostenute nell’anno 2019 per la gestione del personale;

RITENUTO lo stesso regolare e dunque suscettibile di approvazione

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i,

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di approvare, come approva, il prospetto relativo alle spese sostenute nell’anno 2019 per la gestione del1)
personale in convenzione con il Comune di Salza di Pinerolo, che allegato alla presente determinazione
sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui risulta una somma a riparto di
complessivi € 104.664,63

di dare atto che l’onere a carico del Comune di Salza di Pinerolo ammonta, pertanto, ad € 18,234,35;2)

di accertare, come accerta, un’entrata di complessivi € 18.234,35 da introitare al Capitolo 3147 – Codice3)
di Bilancio 3.05.02.01.000 del Bilancio di Previsione 2020 -  Gestione Residui;

di dare atto che il riparto delle spese sostenute per il personale per l’anno in oggetto è stato effettuato4)
con le modalità stabilite dall’art. 5 della convenzione stipulata il 31/12/1992 tra il Comune di Prali e di
Salza di Pinerolo e le successive modificazioni,  per lo svolgimento in forma associata dei servizi
amministrativi;

di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Salza di Pinerolo.5)
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           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Graziano Dr. SOLARO

Determina n. 16 del 13-05-2020

AREA UNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno

Prali, lì      13-05-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì      13-05-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                      (Solaro Graziano)
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