per l’Ufficio
«Nome»

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852
città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° ____________/2015
N° __________________________ di Protocollo Generale
N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni
Area ECONOMICO-FINANZ.

Nr. d’ordine _____169________

del ____6.11.2015

Ufficio PERSONALE

Nr. d’ordine _____36_______

del

6/11/2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione compenso servizio a scavalco segretario comunale Dott. Pietro

SABELLA.
Si riscontra la regolarità amministrativa,

UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale

BILANCIO _______________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Int. n.__________ Cap./art56/1

Euro

817,95

Int. n.__________ Cap./art56/5

Euro

266,00

Data _____________

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PREMESSO
CHE con nota in data 3/8/2015, conservata presso l’Ufficio Personale, si chiedeva
all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di nominare a
scavalco il Dott. Pietro SABELLA per il periodo dal 4 agosto al 30 settembre 2015;
CHE, con apposita nota conservate presso l’Ufficio Personale, lo scavalco richiesto è stato
autorizzato dall’ Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
per i giorni richiesti, specificando che, ai sensi dell’accordo decentrato del 13.01.2009 al segretario
cui vengano conferiti tali incarichi spetta un compenso stabilito in misura percentuale del 15% sulla
retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. Da A) ad e) del CCNL del
16.05.2001 per gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata
superiore;
CHE gli incarichi conferiti al Dott. Pietro SABELLA sono di durata fino ai 60 giorni, per
cui al funzionario spetta il compenso stabilito nella misura percentuale del 15% sulla retribuzione
complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. Da A) ad e) del CCNL del 16.05.2001;
RITENUTO dover provvedere in merito e liquidare al Dott. Pietro SABELLA le spettanze
quantificate in €. 817,95 oltre oneri a carico dell’Ente pari ad €. 266,00;
VISTI:

-

-

il vigente Regolamento di Contabilità;
il T.U.E.L. approvato con la legge 12/8/2000, n° 267 e succ. mod. ed int.;
il vigente Regolamento di Contabilità;
la deliberazione di C.C. n. 32 del 2078/2015 con la quale si approvava il bilancio di
previsione per l’anno 2015;
la deliberazione di G.C. n. 232 del 26/8/2015 con la quale si assegnavano le risorse ai
responsabili dei servizi;
il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3
del 17.01.2013;
DETERMINA

1) Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma la somma di €. 817,95 sull’intervento
01 02 01 56 01 e €. 266,00 sull’intervento 01 02 01 56 05 del bilancio corrente esercizio
finanziario, disponibile;
2) Di liquidare e pagare la somma di €. 817,95 al Dott. Pietro SABELLA;
3) Imputare la somma complessiva di €. 1.083,95 sugli interventi del bilancio corrente esercizio
finanziario, in corso di predisposizione, di seguito specificati:
TIT.
1
1

F. S. I. CAP/ART C/R
IMP N.
01 02 01
56
01
_C_
_____
01 02 01
56
05
_ C_
_____

DELIB./DATA

TOTALE

IMPORTO
€ 817,95
€ 266,00
€. 1.083,95

4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Personale per i
provvedimenti di competenza.
5) di dare atto che la presente determinazione:
-

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di
Segreteria.
L’ISTR. UFF. PERS.
(Antonietta MARINO)

IL RESP. P. O. AREA ECON. FINANZIARIA
(Rag. Antonio DAMIANO)
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CRON. N. ________________ / _____________
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO
PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _______________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, ________________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

