
 
Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000043 

 del 09/03/2016  

 
 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Gambaro Pier 
Maura  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: Impegno di spesa acquisizione contratto di lavoro dall'ASL di Novara per nr. 1 istruttore direttivo 
educatore categoria D T.C.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE  

Premesso che: 
 con determina  dirigenziale nr. 198 del 3/12/2015 si è provveduto all’acquisizione del contratto di lavoro dall’ASL di nr. 1 
istruttore direttivo educatore categoria D 
 al punto 4 della suddetta determina si dava atto che si sarebbe proceduto con successivo provvedimento all’imputazione 
della relativa spesa; 
 con nota prot. nr. 9425/2016 l’azienda Ospedaliera Locale di Novara ha formalizzato il trasferimento della dipendente 
oggetto della cessione contrattuale a far tempo dal 2/3/2016 
 
Ritenuto di provvedere, con il presente atto, all’imputazione della spesa necessaria all’inquadramento nei ruoli comunali dal 
2/3/2016 della dipendente interessata; 
 
Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs nr. 267 del 18/8/2000 T.U.E.L. ed in particolare la lettera e) che attribuisce ai Dirigenti gli atti 
di amministrazione e gestione del personale; 
 
Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs nr. 267 del 18/8/2000 T.U.E.L. ed in particolare la lettera d) che attribuisce ai Dirigenti gli atti 
di gestione finanziaria , ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa ; 
 
Precisato che alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento,come risulta dall’apposita 
annotazione 
 
                                                         D E T R M I N A  
 
 
1 – per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato di provvedere al finanziamento  relativo 
all’acquisizione del contratto di lavoro dall’ASL di nr. 1Istruttore Direttivo Educatore – Categoria D 
 
2 – di dare atto che  la  spesa complessiva  per l’anno 2016 di € 27.452,22 risulta già impegnata  come segue: 
€ 20.038,41 all’intervento nr. 1.10.01.01/49/770000/1 Retrib. 
€   4.769,14 all’intervento nr. 1.10.01.01/49/770010/1 Cpdel 
€    577,11 all’intervento nr. 1.10.01.01/49/770010/20Inadel 



 

€ 1.703,26 all’intervento  nr. 1.01.08.07/5/770220/2 Irap 
€    364,30   INAIL 
 
3 – di dare atto che la complessiva spesa per l’anno 2017 pari a complessivi € 33.036,36 ( € 24.114,48 retrib. € 5.739,25 cpdel € 
694,50 inadel € 438,40 inail € 2049,73 Irap) risulta già impegnata ad interventi analoghi a quelli del 2016   
 
 

 

 

 

 

 

   

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000043 del 09/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO  
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 

 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


