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DETERMINAZIONE  N.  441  DEL 20/07/2021 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE COMUNALE 

SIG.RA A.G. PER L'INDAGINE DIAGNOSTICA RELATIVA AL TAMPONE 

ANTIGENICO DI VERIFICA AL COVID-19 IN OCCASIONE DELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Pini Barbara 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 43 del 31 marzo 2021 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 3 del 30 giugno 2021 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrazione Generale; 

Premesso che con determinazione n. 385 del 21.6.2021 veniva assunto l’impegno di spesa a 

favore della Farmacia Centrale Roveri Pia, corrente in Poggio Rusco (MN), Via G. Matteotti n. 86 - 

Partita IVA 01535230203, per l’effettuazione di n. 11 tamponi oro-faringeo per il personale addetto 

alle varie attività concorsuali e per i membri della commissione in occasione dell’espletamento del 

concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 unità di “Agente 

di Polizia Locale”, Categoria C, Posizione Economica C1 (CCNL Comparto Funzioni Locali), 

presso il Comune di Poggio Rusco, da assegnare al Corpo di Polizia Locale “Destra Secchia 

Centrale”; 

Preso atto che la dipendente comunale sig.ra Alessandra Gibizetta, facente parte del 

personale addetto alla varie attività concorsuali, si trovava nell’impossibilità di effettuare il test 

presso la Farmacia Roveri; 



 

 

 

 

Vista la nota, assunta al protocollo dell’ente al n. 4827 del 2.7.2021, con la quale la 

dipendente sig.ra Gibizetta richiedeva il rimborso delle spese sostenute per aver effettuato il test 

antigenico al Covid-19, allegando la ricevuta fiscale di Euro 30,00 emessa nei suoi confronti dalla 

“Farmacia Berni Sas” di Moglia (MN); 

Ritenuto di rimborsare alla dipendente la spesa di cui all’oggetto; 

Ravvisata la necessità di assumere il relativo impegno di spesa pari a Euro 30,00; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 

spesa n. 104100 “Spese concorsi per posti vacanti” del bilancio 2021 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del 

Responsabile dell’Area Amministrazione Generale dott.ssa Barbara Pini,  

 Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

 Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo 

cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 il D.Lgs. 286/2005; 

 

DETERMINA 

 

1) di assumere, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno di spesa di Euro 30,00 per il 

rimborso delle spese sostenute dalla dipendente Alessandra Gibizetta per l’effettuazione del 

tampone oro-faringeo; 



 

 

 

 

2) di imputare la relativa spesa all’intervento Miss. 01 Prog. 02 Tit. 1 Macr. 03 Piano dei Conti 

U.1.03.02.16.999 Capitolo n. spesa n. 104100 “Spese concorsi per posti vacanti” del bilancio di 

previsione 2021; 

3) di dare mandato al Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria di provvedere 

direttamente al rimborso alla dipendente Alessandra Gibizetta a mezzo di bonifico bancario alle 

coordinate già note all’ente; 

4) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6-bis della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con 

modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli 

impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

6) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni 

relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti 

dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT); 

7) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021. 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020 104100 1 02 1 03  30,00 G.A. Non previsto 

          

 

      Il Responsabile  
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AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  441  DEL 20/07/2021 

 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE COMUNALE 

SIG.RA A.G. PER L'INDAGINE DIAGNOSTICA RELATIVA AL TAMPONE 

ANTIGENICO DI VERIFICA AL COVID-19 IN OCCASIONE DELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n. 441 del 20/07/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


