
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

 
Servizio Finanziario e risorse umane  

 

 
 DETERMINA N. 112  

 DEL 07.07.2020 
 

OGGETTO: RIMBORSO AI COMUNI SPESE PERSONALE COMANDATO NECESSARIO 
AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI  PER L’ESERCIZIO DELLE  FUNZIONI CONFERITE 
ALL’UNIONE - ANNO 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
 
-      deliberazione n. 10 in data 12.9.2015 dalla Giunta dell’Unione Alta Val d’Arda con la 
quale è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle seguenti funzioni/servizi 
conferiti dai comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca 
all’Unione dei comuni “Alta Val d’Arda”; : 
 

-      deliberazioni della Giunta dell’Unione n. 12 del 06.12.2015, n. 28 del 31.12.2015, n. 
17 del 30.04.2016, di presa d’atto del personale comandato, definendo conseguentemente 
la dotazione organica dell’Unione, e di avvio delle funzioni gestite ; 

 
- -        deliberazioni della Giunta n. 24 del 19.12.2015, n.31 del 31.12.2015, n.32 del 
01.08.2016, n.52 del 31.12.2016, n. 6 del 31.01.2018 di autorizzazione al personale 
comandato per la gestione dei servizi a svolgere attività lavorativa in orario extra ufficio ai 
sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004; 

          
Viste le seguenti deliberazioni assunte dai Comuni associati con cui vengono distaccate 
unità di personale nei servizi dell’Unione Alta Val d’Arda: 
  
● Comune di Castell’Arquato delibera giunta comunale n. 149 del 06.10.2015 
                                                                delibera giunta comunale n. 188 del 30.12.2015 
● Comune di Lugagnano Val d'Arda delibera giunta comunale n. 65 del 01.10.2015 
                                                                delibera giunta comunale n.   86 del 31.12.2015 
● Comune di Morfasso delibera giunta comunale n. 40 del 01.10.2015 
                                                                delibera giunta comunale n.   59 del 30.12.2015 
● Comune di Vernasca delibera giunta comunale n. 48 del 22.09.2015 
                                                                delibera giunta comunale n.   63 del 29.12.2015 
                                                                delibera giunta comunale n.   20  del 30.04.2016 
 

 
Viste le seguenti richieste dei Comuni di rimborso del costo del personale comandato ed 
extra time per l’anno 2018 detratto quanto dovuto dal Comune di Vernasca per personale 
servizio sociale: 
 
Comune di Castell’Arquato €. 109.345,11;  
Comune di Lugagnano Val d’Arda €. 44.453,88;  



Comune di Morfasso €. 23.664,21; 
Comune di Vernasca €. 46.470,19 detratti €.23.695,29 per quanto dovuto dal Comune per 
personale servizio sociale 2018 e così per un totale di €. 22.774,90; 
 
e ritenuto di provvedere al relativo rimborso; 
 
Richiamati: 
 
- il D.lgs 165/2001 e s.m.i; 
- il CCNL 22.1.2004; 
- il D.lgs. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 

Di provvedere al rimborso del costo del personale comandato da parte dei Comuni 
aderenti all’Unione come segue: 
 
Comune di castell’Arquato €. 109.345,11 
Comune di Lugagnano Val d’Arda €. 44.453,88 
Comune di Morfasso €. 23.664,21 
Comune di Vernasca €. 22.774,90  
 
Di imputare la spesa complessiva di €. 200.238,10 al capitolo 10120501/1 RP ‘ 18 voce 
“Rimborsi ai Comuni per personale comandato” che presenta sufficiente disponibilità; 
 
Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di 
incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 
 
                                                            
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                 FINANZIARIO 
                                                                                              (Carla Cantarelli) 
 
 
 
. 
 
 
  



 


