COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA
Area Amministrativa-Tecnica e Finanziaria
Nr.135data 29 luglio 2015 del registro generale.
Nr.135 data 29 luglio 2015 del servizio.

OGGETTO
Servizio di segreteria convenzionata Comune di CASTEL DI SASSO / GIANO VETUSTO.
RIMBORS, AL COMUNE CAPOFILA DELLA CONVENZIONE, DELLE SPESE PER IL PERIODO
DAL 1^ luglio 2014 al 24/09/2014.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati
i decreti sindacali nr.3842/2011 e nr.26/2014 di attribuzione allo scrivente della
responsabilità dei servizi del Comune di Giano Vetusto, di cui all’art.107,comma 2 del Decreto
Legislativo nr.267/2000,compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell’ente;
Premesso:
Che con atto deliberativo n. 01 del 25 gennaio 2012 il Consiglio Comunale di Giano Vetusto
ha approvato la Convenzione per il servizio Segreteria retto dalla Dott.ssa Daniela Lombardi
con il Comune di Castel Di Sasso;
 Che l’art.8 della convenzione” Ripartizione delle Spese” stabilisce che tutti gli assegni ed
emolumenti sono a carico dei Comuni convenzionati,nella misura del 50% pro capite;
 Che il medesimo articolo prevede che il Comune capofila proceda mensilmente alla
liquidazione degli interi emolumenti e che il Comune di Giano Vetusto rimborserà con
scadenza trimestrale e saldo annuale;
 Che il Comune di Castel di Sasso con nota prot .108 del 15 gennaio 2015 ,acquisita al
protocollo dell’Ente in data 3 febbraio 2015 al numero prot. 0000378, ha fatto richiesta delle
spettanze anticipate alla dott.ssa Daniela Lombardi per il periodo dal 1^ luglio 2014 al 24
settembre 2014 , per un importo di €11.328,46,pari al 50% della spesa per la segreteria
convenzionata( emolumenti retributivi ed oneri contributivi);
Ritenuto adempiere al rimborso delle quote spettanti al Comune di Castel di Sasso pari a
€8.236,17,relativamente al periodo 1^ luglio 2014 al 24 settembre 2014;
Visto il bilancio di previsione dell’anno 2015 in corso di approvazione;
Visto l’art.107 del TUEL 18 agosto 2000,nr.267;


Determina
per i motivi in premessa di liquidare la somma pari a € 11.328,46 al Comune di Castel di Sasso,
quale rimborso per il periodo 1^ luglio 2014 – 24 settembre 2014 , per gli emolumenti corrisposti
alla dott.ssa Daniela Lombardi Stefania per il servizio segreteria in convenzione.
Di dare atto che la somma in parola trova disponibilità agli interventi 1.01.02.01-1.01.02.07 RR.PP
del bilancio 2015 in corso di approvazione:
Di accreditare le somme sul conto corrente di tesoreria del Comune di Castel Di Sasso al seguente
IBAN: IT84 V 05308 88570 000000000518;
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per l’emissione dei mandati di
pagamento.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to ( DOTT.ANTONIO ZONA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
f.to( Donato

ALETTO)

SERVIZIO FINANZIARIO DELL’ENTE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.151 comma 4° del D.Leg.vo n.267 del 18/8/2000, che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
f.to( Antonio ZONA)

Di pubblicare la presente all’albo pretorio on-line dell’ente per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio -on- line per 15 giorni consecutivi

Giano Vetusto,29 LUGLIO 2015
Il messo comunale
f.to(Giovanni FEOLA)

Firme omesse,ai sensi dell’art.39 del D. Lgs. 39/’93

