Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 01/03/2017

Atto del Presidente n. 29
Classificazione: 04-12-04 2014/3
Oggetto:

PROROGA E MODIFICA DELL'ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI
LUGO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'ING.PAOLO NOBILE EX ART.119 TUEL E DEL
DOTT.CLAUDIO LEOMBRONI EX ART.14 DEL CCNL 01/04/2004

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che:
"Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e
l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli
atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n.28 del 28/10/2016 avente ad oggetto " Approvazione
accordo tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Lugo per l'utilizzo congiunto dell'Ing.Paolo
Nobile ex art. 119 TUEL e del Dott. Claudio Leombroni ex art. 14 del CCNL 01/04/2004" con cui
veniva disposto l'utilizzo congiunto dall'1/11/2016 al 28/2/2017 al 30% del tempo di lavoro alla
Provincia di Ravenna dell'Ing. Paolo Nobile, dirigente dell'Ufficio Associato Area Infrastrutture per
il Territorio del Comune di Lugo, e l'utilizzo ex art.14 del C.C.N.L.del 01/04/2004 del Dott.
Claudio Leombroni, responsabile della posizione organizzativa Sistemi informativi e reti della
conoscenza, dall'01/01/2017 al 31/12/2017 al Comune di Lugo presso il Servizio Servizi Culturali
ugualmente al 30% del tempo di lavoro;
CONSIDERATO che, in base all'accordo sopra menzionato, il fabbisogno della Provincia di
Ravenna era relativo allo svolgimento del ruolo di responsabile del Settore Lavori pubblici e quello
del Comune di Lugo riguardava lo svolgimento di servizi amministrativi inerenti il ruolo di
responsabile del servizio Servizi Culturali
VISTA la richiesta pervenuta a Questo Ente dal Comune di Lugo in data 25/02/2017 in ordine
all'ampliamento dell'utilizzo congiunto ai sensi dell'art.14 CCNL del 01/04/2004 del Dott. Claudio
Leombroni dal 30% al 40% del suo tempo di lavoro dal 01/03/2017 al 31/12/2017;
VISTA la richiesta inoltrata da Questo Ente al Comune di Lugo in data 27/02/2017 inerente alla
proroga dell'utilizzo congiunto ex art.119 TUEL dell'Ing. Paolo Nobile dal 01/03/2017 al
31/05/2017 al 30% del tempo di lavoro;
VALUTATO funzionale per entrambi gli Enti, tenuto conto delle specificità dei ruoli rivestiti
dall'Ing. Paolo Nobile e dal Dott. Claudio Leombroni, il ricorso a figure richiedenti professionalità
non intercambiabili e non reperibili all'interno di ciascun Ente interessato, al fine di garantire lo
svolgimento dei servizi sopra citati avvalendosi pertanto, reciprocamente, dell'attività di personale
attualmente dipendente dell'altro Ente;
CONSIDERATO inoltre che la scelta di realizzare i servizi in collaborazione per il tramite
dell'attività dei rispettivi dipendenti in grado di soddisfare il reciproco fabbisogno organizzativo
risponde a logiche di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, sia perché
consente un risparmio di spesa, permettendo a ciascuno dei due Enti di compensare parzialmente le
spese necessarie a fronteggiare tali fabbisogni; sia perchè tiene conto del difficile momento che
stanno vivendo le Province, sia sotto il profilo finanziario che funzionale, a seguito della riforma
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introdotta dalla Legge 7/4/2014 n.56, delle drastiche riduzioni di risorse attuate con la Legge 23
dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) e del riassetto delle competenze attualmente in corso
in applicazione della Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13.
CONSIDERATO che la proroga dell'utilizzo congiunto dell'Ing. Paolo Nobile dal 01/03/2017 al
31/05/2017 al 30% del tempo di lavoro comporterà un costo di € 9.821,30 che, sommato al costo
per l'utilizzo dell'ing. Nobile dal 01/11/2016 al 28/02/2016 , determina un costo complessivo di €
22.889,56 che la Provincia di Ravenna rimborserà al Comune secondo le modalità stabilite
dall'accordo sottoscritto;
CONSIDERATO che la modifica della percentuale di utilizzo congiunto del Dott. Claudio
Leombroni dal 30% al 40% del tempo di lavoro per il periodo 01/03/2017 - 31/12/2017 determina
un costo complessivo di € 24.409,72 che il Comune di Lugo rimborserà alla Provincia di Ravenna
secondo le modalità stabilite nell'accordo sottoscritto;
VALUTATO dunque che la proroga nell'utilizzo dell'Ing. Paolo Nobile e la modifica nella
percentuale di utilizzo del Dott. Claudio Leombroni comportano per la Provincia di Ravenna ,
operate le necessarie compensazioni e tenuto conto in particolare di quanto ciascuno dei due Enti
deve all'altro per la reciproca fruizione dell'attività di supporto di dipendenti dell'altro Ente nei
periodi e per le percentuali di impiego sopra indicate, un risparmio di spesa quantificabile in €
1.520,16 ;
VALUTATO che l'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità di
stipulare accordi di collaborazione finalizzati alla migliore qualità dei servizi prestati;
VERIFICATO inoltre che l'art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Locali 2002-2005 prevede la
possibilità per gli Enti locali di utilizzare personale assegnato da altri Enti, con il consenso dei
lavoratori interessati e per periodi predeterminati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei
servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, mediante accordo
convenzionale che definisce, fra l'altro, la ripartizione degli oneri finanziari e gli altri aspetti utili
per regolare l'attività del personale interessato;
CONSIDERATO CHE i due dipendenti interessati si sono dichiarati disponibili tanto alla proroga
quanto alla modifica della percentuale di utilizzo congiunto;
RICHIAMATE le disposizioni di legge in materia di pubblico impiego e di finanza pubblica;
VISTI i CC.CC.NN.LL. dei dipendenti degli enti locali e dei Dirigenti;
DATO ATTO che la spesa e l'entrata derivanti dal presente provvedimento saranno previste nel
bilancio 2017 della Provincia di Ravenna ;
VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di
Ravenna approvato con delibera di G.P. n.266 del 26/11/2014;
RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire
la decorrenza delle modifiche apportate all'accordo siglato tra la Provincia di Ravenna e il Comune
di Lugo dalla data del 01/03/2017;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Umane e Reti e di regolarità contabile espresso dal medesimo dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario, in ottemperanza agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono gli obblighi di pubblicazione ai sensi
dell'art.23 comma 1, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
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DISPONE
DI PROROGARE E MODIFICARE l'Accordo ex art. 119 TUEL per l'utilizzo congiunto
dall'1/03/2017 al 31/05/2017 al 30% del tempo di lavoro alla Provincia di Ravenna dell'Ing. Paolo
Nobile dirigente dell'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo e
per l'ampliamento al 40% del tempo di lavoro dell'utilizzo ex art.14 del C.C.N.L. Dell'1/42004 del
Dott. Claudio Leombroni, responsabile della posizione organizzativa Sistemi informativi e reti della
conoscenza, dall'01/03/2017 al 31/12/2017 al Comune di Lugo presso il servizio Servizi Culturali
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;
DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti Dott.ssa Silva
Bassani ad intervenire nella stipulazione dell'accordo in oggetto;
DI DARE ATTO che:
•

il Comune di Lugo provvederà a rimborsare alla Provincia di Ravenna la spesa prevista per
l'utilizzo del Dott. Claudio Leombroni, prevedendo una spesa annua di € 24.409,72
comprensiva delle trasferte ed esclusi i pasti di cui si fa carico direttamente il Comune di
Lugo,

•

la Provincia di Ravenna provvederà a rimborsare al Comune di Lugo l'importo massimo di €
22.889,56 esclusi i pasti di cui si fa carico direttamente la Provincia di Ravenna,
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, al fine di poter concludere la procedura di sottoscrizione dell'Accordo in tempo utile per
garantire decorrenza alla gestione in collaborazione dei servizi, nei tempi previsti in premessa;
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________
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Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA E MODIFICA ACCORDO TRA IL COMUNE DI LUGO
E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELL'ING.
PAOLO NOBILE EX ART. 119 TUEL E DEL DOTT. CLAUDIO LEOMBRONI EX
ART. 14 CCNL 1.04.2004.

Allegato A
Rep. ____
L’anno 2017, il giorno 1 del mese di marzo, nella sede del Comune di Lugo:
TRA
• il dr. Marco Mordenti Segretario Generale del Comune di Lugo - nato a Imola (BO) il
28/03/1963 – c.f.: MRDMRC63C28E289Q - a ciò autorizzato dall’art. 57 del vigente Statuto in
esecuzione della delibera di Giunta n. 139 del 26/10/2016;
• e la Dott.ssa Silva Bassani - Dirigente del settore Risorse finanziarie, umane e reti della
Provincia di Ravenna - nata a Ravenna il 27/07/1961 - c.f.:BSSSLV61L67H199X, autorizzata
con atto del Presidente n.28 del 28/10/2016;
PREMESSO
− la Provincia di Ravenna ha la necessità di avvalersi, in attesa che di poter valutare con il Comune di Lugo

−

−

−
−
−

la possibilità di attivare una gestione associata del servizio, delle prestazioni dell'Ing. Paolo Nobile,
dirigente dell'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo per poter coprire
temporaneamente il ruolo di responsabile del Settore Lavori Pubblici, il cui posto si è reso vacante;
il Comune di Lugo ha la necessità di ampliare dal 30% al 40%, in attesa che di poter valutare con la
Provincia di Ravenna la possibilità di attivare una gestione associata del servizio, l’utilizzo delle
prestazioni del Dott. Claudio Leombroni, responsabile della posizione organizzativa Sistemi informativi e
reti della conoscenza per poter coprire temporaneamente il ruolo di responsabile del Servizio Servizi
Culturali, il cui posto risulta vacante dal 31/12/2014;
i due enti si sono accordati per potersi avvalere delle due professionalità tramite l'istituto dell’utilizzo
congiunto a tempo parziale al 30% del tempo di lavoro con decorrenza 1/3/2017 fino al 31/05/2017 per
l'Ing. Nobile e di ampliare al 40% la percentuale di utilizzo dall’1/03/2017 del Dott. Leombroni e fino al
31/12/2017;
i due dipendenti interessati si sono dichiarati disponibili ai rispettivi utilizzi;
entrambi gli enti avranno benefici dalla suddetta operazione in quanto avranno una riduzione dei costi e
consentiranno ai rispettivi dipendenti di arricchire la loro esperienza professionale con i nuovi incarichi;
che è pertanto necessario procedere alla stipula di un accordo che individui le condizioni e le modalità di
espletamento delle modalità dell'utilizzo congiunto;

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
OBIETTIVI DELL’UTILIZZO CONGIUNTO
Gli obiettivi dell’accordo sono la messa a disposizione della Provincia di Ravenna del dirigente dell'Ufficio
Associato Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo, Ing. Paolo Nobile, in qualità di
responsabile del Settore Lavori Pubblici della Provincia, e del Comune di Lugo del Dott. Claudio
Leombroni, responsabile della posizione organizzativa Sistemi informativi e reti della conoscenza, in qualità
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Allegato A
di responsabile del Servizio Servizi Culturali del Comune, tramite l’istituto dell'utilizzo congiunto , per le
ragioni indicate nella premessa che è parte integrante e sostanziale dell’atto.

Art. 2
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’UTILIZZO CONGIUNTO
La Provincia di Ravenna potrà usufruire delle prestazioni dell'Ing. Paolo Nobile presso i propri
uffici, secondo un piano di utilizzo concordato fra i due enti, per il 30% del tempo di lavoro, di
norma distribuito in 2 (due) giornate medie settimanali, nell’ambito dell’orario di lavoro.
Il Comune di Lugo potrà usufruire delle prestazioni del Dott. Claudio Leombroni presso i propri
uffici, secondo un piano di utilizzo concordato fra i due enti, per il 40% del tempo di lavoro, di
norma distribuito in 2 (due) giornate medie settimanali, nell’ambito dell’orario di lavoro.
Le prestazioni lavorative saranno svolte nelle giornate definite in un programma concordato tra i
due enti e precisamente per l’utilizzo congiunto dell'Ing. Nobile il Segretario Generale e per
l’utilizzo congiunto del Dott. Leombroni i Sigg.ri Dott.ssa Silva Bassani e il Segretario Generale.
Nei casi di urgenza i due dipendenti potranno recarsi alle sedi di destinazione dei comandi anche in
giornate aggiuntive rispetto alle due programmate settimanalmente. Tali giornate saranno
compensate nei periodi successivi dell’utilizzo congiunto.

Art. 3
DURATA, COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
I due enti hanno concordato quanto segue:
a) per la gestione dell’utilizzo dell'Ing. Nobile:
1) Il Comune di Lugo mette a disposizione Nobile alla Provincia di Ravenna dall’ 1/03/2017 al
31/05/2017 al 30% del tempo di lavoro;
2) La Provincia di Ravenna rimborsa inoltre al Comune di Lugo il 30% della retribuzione di
posizione ed un massimo pari al 100% dell’indennità di risultato comprensiva di oneri e IRAP che
sarebbe spettata all'Ing. Natali, pari a € 39.204,78 in proporzione ai quattro mesi;
3) Il Comune di Lugo integra l'indennità di risultato dell'Ing. Nobile con un importo annuo pari al
70% della differenza tra l'importo della retribuzione accessoria risparmiata a seguito della
cessazione dal servizio dell'Ing. Natali, ovvero l'indennità di posizione rapportata alla percentuale
del comando e quella di risultato per un massimo pari all'intero 100%, e l'importo della retribuzione
accessoria rapportata alla percentuale del comando percepita a Lugo dall'Ing. Nobile, ovvero €
4.346,88, da cui vanno detratti gli oneri a carico dell'ente (€ 871,31) e l'IRAP (€ 272,28). Per cui
all'Ing. Nobile restano nel caso raggiunga il 100% degli obiettivi assegnati € 3.203,29 lordi annui da
aggiungere all'indennità di risultato spettantegli per l'attività svolta al Comune di Lugo;
4) La Provincia di Ravenna si fa carico direttamente dei pasti eventualmente fruiti dall'Ing. Nobile
nei giorni di presenza a Ravenna.
In conclusione la Provincia di Ravenna rimborserà per i quattro mesi un importo stimato in €
9.821,30 per il suddetto comando al Comune di Lugo.
b) per la gestione dell’utilizzo del Dott. Leombroni:
1) La Provincia di Ravenna assegna il Dott. Leombroni a Lugo dall'01/03/2017 al 31/12/2017) al
40% del tempo di lavoro, di norma distribuiti su due giorni settimanali;
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Allegato A
2) Il Comune di Lugo rimborserà alla Provincia di Ravenna il 40% del costo annuo del Dott.
Leombroni, esclusa l'indennità di posizione e di risultato, comprensivo di oneri e IRAP, pari a €
__16.376,59 (€ 2.136,08 al 30% dal 1/1 al 28/2 e € 14.240,51 al 40% dal 1/ al 31/12/17)_______;
3) Il Comune di Lugo rimborsa alla Provincia di Ravenna anche il costo delle trasferte del Dott.
Leombroni, pari a € 5,80 per ogni viaggio. Stimando 96 trasferte a Lugo all'anno spetterà un
rimborso di € 556,80 per i viaggi;
4) Il Comune di Lugo si farà direttamente carico del costo del pasto nel caso di rientro pomeridiano
presso la mensa di Bassa Romagna Catering spa;
5) Il Comune di Lugo conferisce la posizione organizzativa Servizio Servizi Culturali al Dott.
Leombroni al 40% dal 01/01 al 28/02 per un importo pari a € 723,04, di cui € 645,57 per indennità
di posizione e € 77,47 per indennità di risultato (12%). Le suddette indennità saranno pagate dalla
Provincia di Ravenna, cui il Comune di Lugo rimborserà anche gli oneri e l'IRAP, in totale €
975,17;
6) Il Comune di Lugo conferisce la posizione organizzativa Servizio Servizi Culturali al Dott.
Leombroni al 40% dal 01/03 al 31/12/2017 per un importo pari a € 4820,26, di cui € 4303,81_ per
indennità di posizione e € 516,46 per indennità di risultato (12%). Le suddette indennità saranno
pagate dalla Provincia di Ravenna, cui il Comune di Lugo rimborserà anche gli oneri e l'IRAP, in
totale € 6501,16.
In conclusione il Comune di Lugo rimborserà alla Provincia di Ravenna in importo stimato in €
24.409,72 annui per il suddetto comando.
I due enti attiveranno le necessarie coperture assicurative nei confronti dei dipendenti comandati,
tese a lasciarli indenni da qualsiasi pretesa e a garantire il rispetto di quanto previsto dal CCNL del
comparto Regioni ed Enti locali. I due enti provvederanno ad effettuare i rispettivi rimborsi come
segue: per l'anno 2017 entro il mese di luglio di quell'anno per l’Ing. Nobile

Art. 4
PROROGA E REVOCA ANTICIPATA
Il presente accordo è suscettibile di proroga per un ulteriore tempo determinato, secondo la volontà
delle parti che hanno sottoscritto il presente accordo, da formalizzare con le medesime modalità
dell'accordo iniziale da parte dei soggetti contraenti.
In accordo tra le parti è inoltre suscettibile di revoca anticipata rispetto alle scadenze definite al
precedente art. 3, anche parzialmente in relazione ai servizi dettagliati al medesimo articolo, in tal
caso le parti provvederanno alla regolazione dei rapporti finanziari proporzionatamente ai servizi
reciprocamente prestati secondo il meccanismo di comparazione dei costi aziendali sostenuti da
ciascun Ente per i propri dipendenti tecnici e amministrativi, di cui al successivo art. 5.

Art. 5
SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese del presente atto, redatto in duplice originale, una per ciascuna delle parti, comprese quelle
di eventuale registrazione, sono poste sono a carico di ciascuno dei due enti. Il presente atto è
soggetto a registrazione in caso d'uso trattandosi di comandi di dipendenti lavoratori subordinati.
Letto, approvato e sottoscritto
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Allegato A
Lugo, lì 1/03/2017

Ravenna, lì 1/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI LUGO
(Dr. Marco Mordenti)
(documento firmato digitalmente)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
(Dott.ssa Silva Bassani)
(documento firmato digitalmente)
N:\LUGO\CONVENZIONI\2017\Proroga_ACCORDO_PER UTILIZZO CONGIUNTO NOBILELEOMBRONI (1).odt
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Provincia di Ravenna
Proponente: /Personale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 300/2017

OGGETTO: PROROGA E MODIFICA DELL'ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL
COMUNE DI LUGO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'ING.PAOLO NOBILE EX ART.119
TUEL E DEL DOTT.CLAUDIO LEOMBRONI EX ART.14 DEL CCNL 01/04/2004

SETTORE INTERESSATO
Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Ravenna, 01/03/2017

IL DIRIGENTE del SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Provincia di Ravenna
Proponente: /Personale
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 300/2017

OGGETTO: PROROGA E MODIFICA DELL'ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL
COMUNE DI LUGO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'ING.PAOLO NOBILE EX ART.119
TUEL E DEL DOTT.CLAUDIO LEOMBRONI EX ART.14 DEL CCNL 01/04/2004
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI - RAGIONERIA
VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.
N.
N.
Visto.

per €.
per €.
per €.

Art.P.E.G:
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg.Tit.
Miss.Prg.Tit.
Miss.Prg.Tit.

del bilancio
del bilancio
del bilancio

Per spese di investimento finanziate con trasferimenti da altri enti o da indebitamento si registra il relativo accertamento dell'entrata:

N.
Atto di
assegnazione

per €.

Cap.
n.

Titolo. Tip. Cat.
del

del bilancio

Il sottoscritto responsabile della ragioneria ESPRIME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla
proposta di deliberazione in oggetto, con attestazione della copertura finanziaria.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n.
102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza dell’accertamento preventivo che il
programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.

Ravenna, 01/03/2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE
FINANZIARIE, UMANE E RETI
Dott. BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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