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OGGETTO:   INCARICO DI COLLABORAZIONE STRAORDINARIA 
ASSISTENTE SOCIALE IOSA MASILI APRILE/LUGLIO 2013. 
 
   

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE -  RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

Visto il Decreto Lgs.  n. 267 del 18.08.2000; 
Vista il D. Lgs 165/2001;  
Visti inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale; 
Visto il Decreto del Sindaco  n. 4 del 05/07/2010 con il quale si nominava il Segretario Comunale D.ssa 
Annarella Miscali Responsabile del Servizio Personale ai sensi del comma 4, lett. d), art. 97 del TUEL 
267/2000;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 02.05.2012 con la quale si approva il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2012; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 17.05.2012 con la quale si approva il P.E.G. 
contabile  per l’esercizio 2012; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 31.05.2012 con la quale si approvano il Piano delle 
Performance e gli obiettivi  per l’esercizio 2012; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 24.01.2013 che autorizza l’esercizio provvisorio del 
Piano Esecutivo di Gestione contabile per l’esercizio  2013 
 
Visto il D.lgs n.267 del 18.08.00 che:  

◊ all’art.163 (comma 3) prevede: “ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, sia stata 
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’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 c.1, intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato……….. Gli Enti Locali (comma 1) possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di  pagamento frazionato;   

◊ all’art.183 c.2:  “Con l’approvazione del Bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito 
l’impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:……………., c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o 
disposizioni di legge”; 

 
Preso atto che il seguente provvedimento rispetta i limiti dei dodicesimi di cui sopra; 
 
Considerato che a partire dal 01/04/2013 la dipendente Iosa Masili, istruttore direttivo Assistente Sociale si 
è trasferita in mobilità presso il Comune di Nuragus, e che in attesa della copertura del posto con la candidata 
risultata idonea a seguito dell’espletamento della procedura selettiva, conclusasi con l’adozione della 
determinazione del sottoscritto n. 4  dell’11/02/2013, il posto è scoperto. 
 



Vista la richiesta del Servizio Socio Culturale nel senso di avvalersi della collaborazione della Signora Masili 
nelle more della copertura del posto per far fronte alle numerose incombenze e problematiche legate ai servizi 
sociali e all’utenza dei medesimi. 

Vista la richiesta Prot. n. 824/I del 02/04/2013 con la quale lo scrivente Comune chiedeva al Comune di 
Nuragus, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, di concedere all’Istruttore Direttivo Assistente 
Sociale Iosa Masili categoria D1, posizione economica D3,  l’autorizzazione a prestare  la propria 
collaborazione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Siapiccia,  per n. 9 ore settimanali,  nel periodo 
dal 02/04/2013 al 31/07/2013. 

Dato atto che il Comune di Nuragus ha adottato la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 
15/04/2013 con la quale concede il nulla osta all’incarico suddetto. 

 

DETERMINA 
 

Di incaricare, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, l’Istruttore Direttivo Assistente Sociale 
Iosa Masili categoria D1, posizione economica D3, dipendente del Comune di Nuragus, a prestare  la propria 
collaborazione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Siapiccia,  per n. 9 ore settimanali,  nel periodo 
dal 02/04/2013 al 31/07/2013 giusto nulla osta descritto in premessa. 

Di far fronte alla spesa presunta di €. 4.000,00 per la parte competenze e rimborso spese di viaggio, con 
imputazione all’impegno di spesa n. 11/2013 sul capitolo di spesa 4080/1/1, dell’intervento 1100401 conto 
competenza del compilando Bilancio di Previsione 2013. 

Di dare atto che gli oneri previdenziali e fiscali troveranno capienza nell’impegno 35/2013 sul capitolo di 
spesa 4080/6/1, dell’intervento 1100401 conto competenza del compilando Bilancio di Previsione 2013. 

Siapiccia, lì   15/04/2013  
 
Il Resp. del Servizio Sociale  
       Dr.   Giorgio Salis 

          Il Segretario Comunale     
                                      D.ssa Annarella Miscali 
               

Copia della presente determinazione  viene consegnata al messo comunale che provvederà alla pubblicazione 

del provvedimento all’albo pretorio on-line e alla trasmissione della  medesima agli Uffici interessati al 

procedimento.  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine di questo 

Comune sul sito www.comune.siapiccia.or.it, a decorrere da oggi e per 15 giorni consecutivi. 

Siapiccia, lì  __________________ 

       Il Messo Comunale  ____________________ 

 


