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OGGETTO: COMANDO  PRESSO  LA  PROVINCIA  DI  MATERA  DIPENDENTE
COMUNALE  QUALIFICA  PROFESSIONALE  AUTISTA  –  PRESA  ATTO  SCHEMA  DI
CONVENZIONE 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU Enti Locali approvato con
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prenotazione/Impegno

                          N.                      del 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario

                f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PRODUTTIVE

PREMESSO:
CHE con Delibera di G.C. n. 217 del 27.12.2018 si stabiliva, tra l’altro, di concedere il nulla Osta al
comando  del sig.  Rosito  Vincenzo,  in  servizio  di  ruolo  presso  questo  Ente  a  tempo  pieno  e
indeterminato in qualità  di  Autista  – cat.  B3 – progressione economica  B7,  presso la  Provincia  di
Matera e si stabiliva il comando avrà decorrenza dalla data che si andrà a concordare con la Provincia di
Matera e secondo i termini e le modalità di cui alla convenzione da sottoscriversi con lo stesso Ente
utilizzatore;

CHE con Determinazione dirigenziale n.2359 del 31.12.2018 la Provincia di Matera stabiliva l’utilizzo
in  posizione  di  comando con orario a  tempo parziale  del  dipendente  del  Comune di  Montalbano
Jonico;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 23.01.2019 si prendeva atto della interruzione del
Comando autorizzato al dipendente comunale Vincenzo Rosito, a far data dal 21.01.2019 su espressa
istanza dello stesso e si concedeva il nulla Osta al comando del sig. Antonio Grieco, in servizio di ruolo
presso questo Ente a tempo pieno e indeterminato in qualità di Autista – cat. B3 – presso la Provincia
di Matera.



CHE con nota fax prot.1473 del  31.01.2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune in pari  data con prot.
n.1409,  la  Provincia  di  Matera,  al  fine  di  utilizzare  il  dipendente  Antonio  Grieco,  trasmetteva  la
convenzione da sottoscrivere che regola le condizioni per tale prestazione;

RITENUTO dover prendere atto del predetto schema di convenzione;

VISTO il  Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2019/2021;

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale:
“ove alla  scadenza del  termine per la  deliberazione del  bilancio di  previsione sia  stata  fissata  dalla
norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il  presente provvedimento rispetta il disposto dell'art.  163, 1° comma, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visti:
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali;
-  l’art.  183 che detta norme sulle  modalità  di  assunzione degli  impegni di spesa di cui  si  accetta il
disposto al comma 8;

Verificata la  regolarità  tecnica  ed attestata  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,
espressa dal Responsabile dell’Area Entrate - Personale-Att. Produttive, nonché la regolarità contabile e
la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147
bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

1. – Di prendere atto dello schema di convenzione trasmesso dalla Provincia di Matera per l’utilizzo
parziale in Comando del sig Antonio GRIECO, dipendente di ruolo ed a tempo pieno del Comune di
Montalbano Jonico,  trasmesso dalla  Provincia  di  Matera con  nota  fax prot.1473 del  31.01.2019 ed
acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.1409;

2.  –Di  trasmettere  copia  della  presente, all’Ufficio  Personale  e  Segreteria,  per  gli  adempimenti  di
competenza.

3. - Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

              Il Responsabile dell'area Entrate Personale-Att. Produttive
                                   f.to  (Dott.  A. TRIPALDI)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 222 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 07.02.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale,07.02.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
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