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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Premesso che il Comune di Altissimo ha chiesto al Comune di Schio l’assegnazione temporanea in 
comando della dipendente Valente Ivone per alcune giornate di novembre e dicembre 2016 presso 
l’ufficio servizi demografici ed elettorali per esigenze straordinarie; 
  
 Che la richiesta è motivata dal trasferimento per mobilità ad altro Ente dell’istruttore 
amministrativo in servizio a tempo pieno presso l’ufficio dei servizi demografici di questo Ente dal 
01/11/2016 per cui risulta presente una sola dipendente a tempo parziale non sufficiente a soddisfare 
la funzionalità puntuale dell’ufficio e gli improrogabili adempimenti elettorali riferiti alla 
consultazione del 04/12/2016; 
 
 Che l’accordo è stato raggiunto con la comunicazione pervenuta il 17/11/2016 Prot. 6245 
con la quale si riconosce al Comune di Schio il rimborso delle spese per la presenza di circa otto 
giornate nei mesi di novembre e dicembre 2016, il rimborso delle spese di accesso e di eventuale  
lavoro straordinario; 
 
Viste le proprie determine n. 42 del 22/11/2016 e n. 53 del 30/12/2016 con le quali è stato assunto 
l’impegno di spesa per il rimborso al Comune di Schio per il comandato nei mesi di novembre e 
dicembre 2016 della dipendente Valente Ivone; 



Vista la richiesta Prot. 80010 del 20/12/2016 del Comune di Schio di rimborso delle spese del 
comando della Sig.ra Valente Ivonne per il periodo dal 17/11/2016 al 16/12/2016 per totali € 
1.279,69 comprensivo degli oneri a carico dell’Ente e l’allegato prospetto analitico; 
 
Rilevato che la prestazione è stata resa dalla dipendente Valente Ivone come risulta dai sistemi 
automatici di controllo delle presenze del personale dell’Ente; 
 
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della quota da rimborsare al Comune di Schio di € 
1.279,69 che trova copertura all’impegno n. 260/2016 alla missione 1 programma 7; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Visto il decreto Prot. n. 5990 del 04/11/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2017/2019 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di liquidare, per i motivi esposti in premessa, l’importo € 1.279,69= quale rimborso al 

Comune di Schio per il comando nei mesi di novembre e dicembre 2016 della dipendente 
Valente Ivone con imputazione alla missione 1 programma 7 del bilancio 2016 impegno n. 
260/2016; 

2) di provvedere al pagamento mediante accredito sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica 
intestata al Comune di Schio. 

 
 
Lì, 31/01/2017     IL SEGRETARIO COMUNALE  quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE  
      Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
 
 
 


