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ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

min istrativo
ORIGINALE DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019 con la quale il Sindaco è stato
nominata responsabile del Settore Amministrativo del Comune;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 0l-07-2019 con la quale si autorizzava l'utilizzo
del dipendente Santocchi Ivan, Ingegnere, nato a Rieti il 19.04.1962 residente in Rieti, Via delle
Orchidee n.9 ,C.F. SNTVN162Dl9H282D ,Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del comune di
Contigliano, in ottemperanza dell'art.53 del decreto legislativo n.165/200'l e s.m.i. secondo quanto
previsto dall'art.l -comma 557 L.3ll/2004, per n.9 ore settimanali dal 01.07.2019 a|31.12.2019.

Considerato che il Comune di Contigliano concedeva I'autorizzazione al dipendente Santocchi Ivan
Cat.D3, posizione economica D6 ad assumere incarico ai sensi dell'art.53 del D.Lg.vo n.16512001
presso il Comune di Rivodutri;

Considerato che:
- con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 0l-07 -2019 si conferiva all'lng. Ivan
Santocchi , dipendente del Comune di Contigliano, I'incarico per lo svolgimento dell'attività
necessaria ad assicurare il regolare svolgimento delt'attività dell'Ufficio Tecnico in materia
paesaggistica ambientale, nonché di responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica;

- che con la medesima deliberazione è stato stabilito l'incarico per 6 (sei) ore settimanali per il periodo
luglio - decembre 2019;

Ritenuta la necessità di impegnare, a favore dell'lng. santocchi Ivan, I'importo lordo di €.1.050,00
lorde mensili con contributi previdenziali ed erariali ai sensi di legge nel bilancio E.F.2019;

Visto l'art. 3 I della Legge n.183 del l2.ll.20l l, inerente al patto di stabilita interno degli enti locali;
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto I'art. 107 del D.Lgs.vo . n. 267 del 18.08.2000;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2019-2020 in corso di approvazione;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

»§j DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N,
l07

DATA
20-07-
20L9

Oggetto:
Impegno dl spesa utllizzo dipendente Comune di Contlgllano
Ing. Santocchl Ivan -luglio - dicembre 2O19



Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;
Visata la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si
intendono tutte ripo(ate;

Di impegnare l'importo complessivo lordo di € 6.300,00 per compenso lordo, € 2.100,00 per
oneri a carico Ente, a favore del dipendente Santocchi lvani avanti generalizzato, dipendente
del Comune di Contigliano , Categ. D, posizione economica D6, l'incarico per lo svolgimento
dell'attiviG necessaria ad assicurare il regolare svolgimento dell'attivita dell'UfTicio Tecnico in
materia paesaggistica ambientale nonché di responsabile del procedimento per i[ rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica.
Di imputare la somma complessiva di € 8.400,00 cap 101098 codice 01.06-1.01.01.01.002

compenso per € 6.300,00, oneri per 2.100,00.
Di prowedere alla pubblicazione del presente afto sul sito istituzionale nella sezione
"trasparenza", come disposto dal D.lgs.33/201 3.

Rivodutri, lì 20-07-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._107_del_20-07-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000i

RESTITUISCE in data 25-07-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li _25 -07 -20 19

Impegno 97 del 25-07-20L9

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dqll'a1.32,. comma 1, della Leqqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal J. l, OT lt) lt pot. n" JV /

Rivodutri tiLIPLlntl
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