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Prot. n. DSC2/2020/5 

del 07/05/2020 

 

 

DETERMINAZIONE N. 5 
 

 

Oggetto: Liquidazione delle spese anticipate dal Comune di Genova: rimborso costo del 

Personale in comando periodo dal 1.01.2020 al 30.04.2020 e rimborso spese di 

funzionamento periodo dal 4.01.2020 al 3.04.2020. 

 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

- sulla base delle deleghe conferitegli con il decreto del Commissario Straordinario n. 

2 del 13 novembre 2018, recante la “Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato 

dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 

2018), di sub-commissario di cui al comma 5 dell’articolo 1” e confermate con il decreto del 

Commissario straordinario n. 36 del 2 ottobre 2019 recante “Conferma di nomine, incarichi 

e componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario”; 

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 

2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete 

nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le 

altre emergenze”, in particolare l’articolo 1 comma 2 che prevede che per l’esercizio dei 

compiti assegnati il Commissario si avvalga di una struttura di supporto composta da un 

contingente massimo di 20 unità di personale, dipendenti da amministrazioni centrali ed enti 

territoriali, in posizione di comando nonché la possibilità prevista nel medesimo articolo al 

comma 3 di avvalersi, previa intesa, anche delle strutture e degli uffici del Comune; 

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, 

rispettivamente, la “Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la 

ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018” e la 

“Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per 

la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 

109”; 
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- visto il DPCM 30 settembre 2019, con il quale “l’incarico di Commissario Straordinario 

per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è 

prorogato per la durata di un anno” e “a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di un 

anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”; 

 - visto il protocollo d’intesa del 25/1/2019 sottoscritto fra il Commissario Straordinario 

ed il Comune di Genova che disciplina i rapporti relativi alle attività previste dall’art. 1 comma 

2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 

130; 

- considerato che dal suddetto protocollo si evincono i seguenti impegni: 

da parte del Comune: 

a) mettere a disposizione, mediante comando, i propri dipendenti di cui ai decreti di 

nomina del Commissario Straordinario n. 4 del 15/11/2018, n. 8 del 26/11/2018, 

n. 20 del 20/12/2018, n. 34 del 29/7/2019, n. 36 del 2/10/2019 e n. 40 del 

6/12/2019; 

b) mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie per l’attività del 

Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della citata Legge, 

c) collaborare con la struttura del Commissario Straordinario in ogni fase operativa; 

d) rendicontare trimestralmente tutte le spese sostenute per le attività oggetto del 

protocollo di intesa; 

da parte del Commissario Straordinario: 

a) rimborsare al Comune di Genova le spese relative al personale nonché le spese 

sostenute per il personale di cui il Commissario si avvale di cui alle sopracitate 

lettere a) e b), nei limiti di quanto disposto dall’articolo 1 comma 2 del citato 

decreto-legge;  

b) rimborsare al Comune di Genova le spese sostenute per le attività svolte a favore 

del Commissario Straordinario, quali le spese per la messa a disposizione di locali, 

complementi di arredo, licenze attrezzature e altre spese di funzionamento; 

c) rimborsare le spese di investimento finalizzate al funzionamento della struttura 

commissariale, secondo il valore del relativo utilizzo, corrispondente all’entità, 

calcolata su base annua, dei rispettivi ammortamenti; 
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Vista la rendicontazione pervenuta dal Comune di Genova che evidenzia le seguenti 

voci: 

- rimborso costo del Personale in comando dal 1.01.2020 al 30.04.2020, con 

esclusione del trattamento economico fondamentale che resta a carico del Comune, 

così come previsto dall’art. 1 c. 2 del D.L. n. 109/18, convertito con legge n. 

130/18; 

 

- rimborso spese funzionamento anticipate dal Comune dal 4.01.2020 al 3.04.2020;   

Visto l’atto di liquidazione n. 19 del 06/05/2020 sottoscritto dal Direttore Finanziario 

e dal Direttore Generale che certifica la congruità e la regolarità delle prestazioni e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di autorizzare il pagamento, a titolo di rimborso, delle spese anticipate e sostenute 

dal Comune di Genova per il Personale in comando dal 1.01.2020 al 30.04.2020 e 

per le spese di funzionamento dal 4.01.2020 al 3.04.2020, per un importo 

complessivo di € 247.443,43 in favore del Comune di Genova;  

 
 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario Straordinario. 

         Il sub-commissario 

             Ugo Ballerini 
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