
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  29/05/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO PENSIONI UFFICIO PRESENZE

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, lì  17/05/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 29/05/2012 al 13/06/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    373    DEL     11/05/2012 

ESPANSIONE  COMANDO  A  TEMPO   PARZIALE  DELL'ARCH.  FABIO 
TOMASETTI   DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI  RIMINI,  ATTIVATO CON 
ATTO DI GIUNTA N.  9  DEL 23/1/2012 E DEFINITO CON D.D. 71/2012  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   376  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  9   del  23  gennaio  2012, 
esecutiva, con la quale si provvedeva ad attivare il comando a tempo parziale (50%) 
presso  questo  Comune  di  un  dirigente  della  Provincia  di  Rimini,  successivamente 
individuato, in accordo tra gli Enti, nella persona dell'Arch. Fabio Tomasetti, come da 
richiesta prot. n. 1933  del 23 gennaio 2012;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 71 del 2 febbraio 2012 con la quale si è 
provveduto alla definizione delle modalità operative del comando di cui trattasi ed a 
impegnare la spesa per detto comando determinata in Euro 56.456,49 così suddivisa:

Stipendio tabellare: Euro 19.850,84
Salario anzianità Euro      449,68
Vacanza contrattuale Euro      148,90
Retribuzione di posizione Euro 14.751,94
Indennità di risiltato Euro   6.482,69
Oneri riflessi carico Ente Euro 11.229,31
IRAP Euro   3.543,14

-------------------
TOTALE Euro 56.456,49

=========

ed accertato che la spesa di cui sopra è stata come di seguito impegnata:

Costo   stipendio 
tabellare  20.449,41 capitolo 001.001 Imp.287 - Cod. Siope 1101

Costo   retribuzione  di 
posizione +risultato 21.234,63 capitolo 200.010 Imp. 288 -Cod. Siope 1103

oneri a carico ente 11.229,31 capitolo 001.002 Imp. 289 -Cod. Siope 1111
irap a carico ente 3.543,14 capitolo 150.001 Imp. 290 -Cod. Siope 1701
costo totale  per l' 
anno   2012 56.456,49

Vista la  determinazione n.  105 del 30 gennaio 2012, con la  quale  il  Dirigente 
all'Organizzazione della Provincia di Rimini ha autorizzato il comando di cui sopra;

Richiamata la nota prot. n. 8007 del 26 marzo 2012, con la quale, informata la 
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Giunta Comunale, si è chiesta la disponibilità della Provincia di Rimini a concedere 
l'espansione della percentuale di  comando dell'Arch.  Fabio Tomasetti  di  un ulteriore 
16,67%, fino ad una percentuale complessiva del 66,67%;

Vista  la  determina  dirigenziale  n.  307  del  28  marzo  2012,  del  Servizio 
Organizzazione della Provincia  di Rimini, con la quale si provvede all'ampliamento del 
comando di cui trattasi nella misura del 66,67%, con decorrenza dal 1 aprile 2012 fino 
al 31 dicembre 2012, salvo proroga/rinnovo e/o revoca anticipata, stabilendo la seguente 
articolazione  del  comando  stesso,  salvo  diversi  accordi  tra  le  parti  per  esigenze  di 
servizio e per garantire la funzionalità delle strutture:
- il martedì, il mercoledì e il giovedì presso il Comune di Cattolica (24 ore)
- il lunedì mattina e il venerdì mattina presso la Provincia di Rimini (12 ore)

Considerato che la Provincia di Rimini continuerà a corrispondere al dirigente tutti 
gli emolumenti spettanti e relativi oneri connessi, e tali somme saranno rimborsate dal 
Comune di Cattolica nella misura del 66,67%;

Vista la seguente quantificazione economica, rimessa dalla Provincia di Rimini, 
riportante,  in  via  presuntiva,  la  specificazione  degli  emolumenti  spettanti  all'Arch. 
Tomasetti  per  il  periodo  in  esame  (1°  aprile  2012  –  31  dicembre  2012)  con  la 
precisazione  che l’ammontare  dell’indennità  di  risultato  è  stata  calcolata  in  via 
presuntiva, in quanto si è preso a riferimento il dato dell’anno 2010 e che tale voce di 
salario accessorio sarà rivista a consuntivo e comunicata nell’importo effettivo a questo 
Comune  per il seguito di competenza:

Stipendio tabellare: Euro 21.656,55
Salario anzianità Euro      490,58
Vacanza contrattuale Euro      162,44
Retribuzione di posizione Euro 16.093,83
Indennità di risiltato Euro   7.072,37
Oneri riflessi carico Ente Euro 12.076.19
IRAP Euro   3.865.44

-------------------
TOTALE Euro 61.417,40

=========

Ritenuto di dover determinare, in via presuntiva, la spesa complessiva a carico del 
Comune  di  Cattolica  per  i  periodi  di  comando  presso  questa  Amministrazione:  1° 
febbraio 2012 – 31 marzo 2012 (50%) e 1° aprile 2012 – 31 dicembre 2012 (66,67%) 
come segue:

Stipendio tabellare: Euro 28.597,40
Salario anzianità Euro      647,81
Vacanza contrattuale Euro      214,51
Retribuzione di posizione Euro 21.251,85
Indennità di risultato Euro   8.251,04
Oneri riflessi carico Ente Euro 15.371,22

IRAP Euro   5.011,82
-------------------
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TOTALE Euro 79.345,65
=========

Considerato che la differenza tra quanto già  impegnato e quanto resta ancora da 
impegnarte a seguito della detta espansione del comando ammonta ad Euro 222.889,16

Ritenuto necessario provvedere  all'integrazione degli impegni assunti con il già 
citato atto dirigenziale n. 71 del 2 febbraio 2012;

Ritenuto  altresì  di  quantificare  in  Euro  1.000,00  l'importo  necessario  per  la 
corresponsione dei  buoni  pasti,  che saranno corrisposti  direttamente dalla  Provincia, 
previa comunicazione di questo Ente in merito al numero degli stessi;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il D.lgs n. 150/2009;

D E T E R M I N A

1)  –  di  definire,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  danno  per 
integralmente richiamate, la seguente nuova articolazione del comando a tempo parziale 
dell'Arch.  Fabio  Tomasetti  dirigente  della  Provincia  di  Rimini,  attivato  con 
deliberazione di Giunta Comunale  n. 9 del 23 gennaio 2012:
 

● l'articolazione  della  prestazione  lavorativa  dell'Arch.  Fabio  Tomasetti,  per  il 
periodo  1°  aprile  2012  –  31  dicembre  2012  è  commisurata  nel  66,67%;  il 
dirigente, nell'ambito dell'autonomia che caratterizza la prestazione dirigenziale, 
assicurerà la propria presenza presso l'Ente per  almeno 24 ore settimanali, che 
comunque, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti per esigenze di servizio e 
per  garantire  la  funzionalità  organizzativa  delle  strutture,  sarà  svolta  come 
segue:
- il martedì, il mercoledì e il giovedì presso il Comune di Cattolica (24 ore)
- il lunedì mattina e il venerdì mattina presso la Provincia di Rimini (12 ore)

● la  Provincia  di  Rimini  continuerà  a  corrispondere  al  dirigente  tutti  gli 
emolumenti spettanti e relativi oneri connessi, e tali somme saranno rimborsate, 
per il periodo 1° aprile 2012 – 31 dicembre 2012, dal Comune di Cattolica nella 
misura del 66,67% precisando che il costo per detto rimborso è così determinato:

Stipendio tabellare: Euro 21.656,55
Salario anzianità Euro      490,58
Vacanza contrattuale Euro      162,44
Retribuzione di posizione Euro 16.093,83
Indennità di risultato Euro   7.072,37
Oneri riflessi carico Ente Euro 12.076.19
IRAP Euro   3.865.44

-------------------
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TOTALE Euro 61.417,40
=========

2)  di  dare  atto  che  con  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  71  del  00 
febbraio 2012 si  era  provveduto tra  l'altro a prevedere la spesa per  il  rimborso alla 
Provincia di Rimini del 50% del costo dell'Arch. Fabio TOMASETTI per il periodo 1° 
febbraio 2012 – 31 dicembre 2012 e che in considerazione anche del presente atto il 
costo complessivo per il comando dell'Arch. Fabio TOMASETTI dal 1° febbraio 2012 
al 31 marzo 2012 (50%) e 1° aprile 2012 – 31 dicembre 2012 è determinato in via 
presuntiva come segue:

Stipendio tabellare: Euro 28.597,40
Salario anzianità Euro      647,81
Vacanza contrattuale Euro      214,51
Retribuzione di posizione Euro 21.251,85
Indennità di risultato Euro   8.251,04
Oneri riflessi carico Ente Euro 15.371,22

IRAP Euro   5.011,82
-------------------

TOTALE Euro 79.345,65
=========

conseguentemente la maggiore spesa è determinata in via presuntiva in Euro 22.889,16 
e così suddivisa:

Stipendio tabellare: Euro   8.746,56
Salario anzianità Euro      198,13
Vacanza contrattuale Euro        65,61
Retribuzione di posizione Euro   6.499,91
Indennità di risultato Euro   1.768,36
Oneri riflessi carico Ente Euro   4.141,91
IRAP Euro   1.468,68

-------------------
TOTALE Euro 22.889,16

=========

e per la quale si provvede ad integrare gli impegni precedentemente assunti come segue:

Costo stipendio 
tabellare 9.010,30 Capitolo 001.001 Imp.287 - Cod. Siope 1101

Costo retribuzione di 
posizione +risultato 8.268,27 Capitolo 200.010 Imp. 288 -Cod. Siope 1103

Oneri a carico ente 4.141,91 Capitolo 001.002 Imp. 289 -Cod. Siope 1111
IRAP a carico ente 1.468,684 Capitolo 150.001 Imp. 290 -Cod. Siope 1701
Maggiore costo 
esercizio 2012 22.889,16
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3) – di definire inoltre, previo accordo con la Provincia di Rimini, le seguenti 
modalità:

● relativamente ai buoni pasto maturati presso il Comune di Cattolica,  gli stessi 
saranno corrisposti  direttamente dalla  Provincia  al  proprio dipendente,  previa 
comunicazione di questo Ente in merito al numero degli stessi; 

● la retribuzione di risultato sarà corrisposta dalla Provincia, previa valutazione 
che, in relazione alle prestazioni effettuate presso questo Ente, sarà effettuata 
congiuntamente;

● relativamente  alle  ferie,  previa  informazione  della  lorro  programmazione, 
saranno  autorizzate  dall'Ente  di  appartenenza  e  prontamente  comunicate 
all'Ufficio presenze del Comune di Cattolica:

- di dare atto che la spesa di Euro 1.000,00 relativa alla corresponsione dei buoni 
pasto  all'Arch.Fabio  TOMASETTI  farà  carico  al  Cap.  70.005  “Buoni  pasto  per 
dirigenti” del bilancio di previsione 2012, precisando che all'assunzione dell'impegno di 
spesa  si  provvederà  previo  relativo  impinguamento  delle  disponibilità  del  capitolo 
stesso;

4)  di  dare  atto  che  alla  liquidazione  del  rimborso  della  spesa  totale  di  Euro 
80.705,66 di cui Euro 79.705,66 per retribuzioni e oneri riflessi ed Euro 1.000,00 per 
rimborso buoni pasto si provvederà per circa Euro 64.465,00 nel corrente esercizio e per 
Euro 16.240,66 nel primo trimestre dell'esercizio 2013;

5)  di  individuare   la  persona  dell'istruttore  Mariano  LUMBARDU  quale 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

        6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli  uffici:  Personale,  Organizzazione,  Stipendi,  Pensioni-Presenze,  e,  per  opportuna 
conoscenza, alla R.S.A. Dirigenti.  

  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1001 287 2012 29459,71

200010 288 2012 29502,90

1002 289 2012 15371,22

150001 290 2012 5011,82

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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