
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 

……….. 

 

  
DETERMINAZIONE N. 14 del 23.12.2015   

OGGETTO:Rimborso ai comuni aderenti spese relative al personale comandato e  

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  

Premesso 

-che con atto costitutivo in data 21.2.2015 rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d’Arda  il 25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i 

comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione di comuni montani 

denominata  “Alta Val d’Arda”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 14 del 

D.L.78/2010 cosi come successivamente  modificato ed integrato, e della L.R.21/2012; 

-che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 28.3.2015 è avvenuto il recepimento  in capo all’Unione di 

comuni montani “Alta Val d’Arda” delle seguenti funzioni/servizi da parte dei comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano 

Val d’Arda, Morfasso e Vernasca: 

 Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 Sistemi informatici e tecnologie dell’informazione; 

 Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive /terziarie e di quelle relative 

all’agricoltura; 

 Protezione civile. 

-che con deliberazione di Giunta n. 10 del 12.9.2015 è stata approvata la struttura organizzativa relativa al 

funzionamento di detti servizi , stabilendo di procedere alla copertura dei posti previsti  nella dotazione organica 

dell’Unione , mediante distacco/comando del personale necessario da parte degli enti associati; 

 

-che con deliberazione n. 6 in  data 6.10.2015  è stato deliberato l’avvio delle funzioni conferite  provvedendo a definire 

la dotazione organica del personale trasferito e/o comandato all’Unione; 

-che a seguito del Piano Successorio  della Comunità Montana , recepito da quest’Unione con atto n.3 del 28.3.2015, 

sono state trasferite All’Unione “Alta val d’Arda”n. 2 unità di personale, competenti in materia di agricoltura; 

-che dal 1° maggio tali unità di personale risultano in servizio presso l’Unione Alta Val d’Arda, la quale provvede al 

pagamento degli emolumenti spettanti agli stessi; 

Considerato che per far fronte alla  liquidità necessaria al pagamento degli stipendi del personale trasferito, in attesa 

della liquidazione dei contributi regionali previsti nel P.RT. 2015/17 era stato chiesto ai comuni aderenti di versare 

all’Unione un’anticipazione calcolata sulla base del contributo spettante alla Comunità montana nel 2014; 

Vista la comunicazione in data odierna da parte del competente servizio regionale con cui  viene comunicato 

l’imminente liquidazione dei  contributi sul P.R.T 2015/2017 di cui alla  deliberazione di Giunta regionale n. 2142/2015 

ammontanti a complessivi €. 274.949,91; 

Atteso che è pertanto possibile procedere al rimborso delle quote anticipate dai comuni per il pagamento degli stipendi 

al personale trasferito, nonché rimborsare gli oneri relativi al personale comandato per lo svolgimento delle funzioni 

trasferite così come risulta dall’allegato prospetto; 



          Vista la delibera del Consiglio dell’Unione “Alta val d’Arda” n.5 in data 28.5.2015 di approvazione del bilancio di 

previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione previsionale e programmatica 2015/2017, così come 

assestato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 in data 30.11.2015; 

 
Visti : 

-l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o 

servizio; 

-il decreto del presidente dell'Unione  n. 1  in data18.4.2015 di nomina del Segretario dell’Unione; 

DETERMINA 

 

Di rimborsare ai comuni aderenti a questa Unione le quote anticipate dagli stessi per il pagamento degli stipendi al 

personale trasferito, nonché gli oneri relativi al personale comandato per lo svolgimento delle funzioni trasferite così 

come risulta dall’allegato prospetto; 

Di imputare la spesa di complessivi €.61.884,59 all’intervento 10120501/1 “Rimborsi ai comuni per personale 

comandato” che possiede la necessaria disponibilità;  

Di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

esercitata con l’adozione del presente provvedimento; 

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, 

rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del DLgs 267/2000;   

         

       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                           Responsabile del servizio 

                Dott.sa Laura Ravecchi 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il 

visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 

 

Castell’Arquato,23.12.2015 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                            Dott.ssa Laura Ravecchi 

      

 

 

 

 
 



 

                                                     

 

 

 

 

 

RIMBORSI AI COMUNI ESERCIZIO 2015 
                                                                                   

  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO €. 21.439,66 spese personale comandato 

 

COMUNE DI LUGAGNANO V.A.     €.    8.624,91 spese personale comandato 

                                                               €.    8.033,75 rimborso acconto versato per  

                                                                                     personale agricoltura 

                                                              ___________ 

 

                                          TOTALE     €.   16.658,66                                                    

                           

 

COMUNE DI MORFASSO                  €.    8.872,26 spese personale comandato 

                                                               €.    5.460,00 rimborso acconto versato per  

                                                                                      personale agricoltura 

                                                               ___________ 

 

                                           TOTALE    €.   14.332,26 

 

COMUNE DI VERNASCA                 €.      2.769,01 spese personale comnadato 

                                                              €.      6.685,00 rimborso acconto versato per 

                                                                                       personale agricoltura  

                                                             ____________ 

 

                                          TOTALE     €.     9.454,01 

 

 

TOTALE RIMBORSI AI COMUNI  €.   61.884,59 

                                                             =========== 

 

 

 

 

            

 
             
 

 

                      

 


