
       

             CITTÀ D I  I MPERIA

settore:  Personale e Affari  Generali

servizio: Personale

Determinazione dirigenziale n. 0256 del 12/02/2016

OGGETTO: Proroga in servizio di n. 1 operaio specializzato muratore 

I L  D IR IGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso  con determinazione n.  1328 del  30/10/2015 è stato  assunto,  a tempo determinato  dal 

01/12/2015 al 29/02/2016, il  sig. Massimiliano Cauteruccio  in  qualità di operaio specializzato muratore con 

contratto a tempo parziale 24 ore settimanali, presso il Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente;

Considerato  che permane  la necessità, da parte del Settore, di  far fronte alle emergenze inerenti la 

manutenzione di detti beni comunali;

Richiamati:

- l'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001, modificato dall'art. 4 del D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013 in merito ai 

rapporti di lavoro a tempo determinato nelle P.A.;

- l'art. 21 del D.Lgs 81/2015, che prevede la possibilità di proroga del rapporto di lavoro sino ad un massimo di 5 

volte dell'originario contratto (salvo il limite massimo di durata di 36 mesi complessivi);

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  31 del  11/02/2016  avente  ad  oggetto 

“Aggiornamento Programma triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 – Piano delle assunzioni a tempo indeterminato  

e determinato 2016 approvato con deliberazione di G.M. 337/2015”;

Dato atto che sussistono le condizioni necessarie alla proroga in servizio del sig. Cauteruccio;

Fatta riserva che l’esecutività del presente atto è subordinata all’allegato visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, sottoscritto dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai 

sensi dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.:

- comma 3 “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto  

previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia  



e delle finanze, sentita  la  Conferenza Stato-città  ed autonomia  locale, in  presenza di  motivate esigenze. Nel  corso 

dell'esercizio provvisorio non è consentito il  ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le  

eventuali  spese correlate riguardanti  le partite di  giro, lavori  pubblici  di  somma urgenza o altri  interventi  di  somma  

urgenza.;

- comma 5 “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi  

non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi  non superiori ad un  

dodicesimo degli  stanziamenti  del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti  delle  

somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione 

delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il  mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi  

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visto il decreto Ministero dell'Interno 28/10/2015 che ha differito il termine utile per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali al 31/03/2016 e conseguentemente ha autorizzato per gli  

enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

Dato  atto che la  spesa di  cui  al  presente  provvedimento  è, per  sua natura,  non  suscettibile  di  

frazionamento in dodicesimi;

Richiamata  la delibera della Giunta Municipale n. 107 del 24.04.2015, con la quale è stato approvato il  

Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità – Annualità 2015/2017;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Richiamato il T.U. 18.08.2000, n° 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto del Comune di Imperia, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 

23.10.2000;

Visti i  vigenti Contratti  Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Regioni – Autonomie 

locali;

DETERMINA

1. Di prorogare in servizio il  sig. Massimiliano Cauteruccio, in qualità di operaio specializzato muratore, 

con contratto a tempo parziale 24 ore settimanali, dal 01/03/2016 al 31/12/2016.

2. Di inquadrare lo stesso nella categoria B – posizione economica B1 dando atto che la relativa spesa 

troverà imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione, corrispondenti 

ai cap. 75/01 e 75/02 del Bilancio di previsione 2015, dandosi atto che l'impegno non è frazionabile in dodicesimi.

3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Imperia, 

Sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione Provvedimenti dirigenziali.

4.La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE



l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo 

Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267, dando atto che la determinazione con allegato il  visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei 

Servizi  Finanziari  sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di  Imperia a disposizione del Dirigente del 

Settore proponente.



Imperia, lì 11/02/2016

  F.to digitalmente dal Di rigente di Settore

Dott.ssa Mariateresa ANFOSSIo suo delegato 

ATTESTATO DI  COPERTURA F INANZIARIA

Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal Di r igente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

CERTIF ICATO DI  PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  certifica che il  presente provvedimento  verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale  

Dott.ssa  Rosa  PUGLIA o suo delegato 
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