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DATA
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2018

Oggetto:

Impegno di spesa utilizzo dipendente di Poggio Bustone
Santori Giovanni giugno/luglio 2OL8
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco è stato nominata
responsabile del Settore Amministrativo del Comune;
Vista la richiesta delComune di Rivodutriprot.n.2l64 del26.05.2018 con la quale sichiedeva l'autorizzazione al
Comune di Poggio Bustone a prorogare l' ulilizzo del dipendente Santori Giovanni nato a Rieti il 25.06.1972,
residente a Poggio Bustone Via Francescana n.100, C.F. n. SNT GNN 72H25H282Y,assegnato all'Ufficio
Tecnico Comunale in ottemperanza dell'art.53 del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i. secondo quanto
previsto dall'art.1 -comma 557 L.31112004,per n.12 ore settimanalidal01.06.2018 a|31.07.2018.
Considerato che il Comune di Poggio Bustone con deliberazione n.56 del 29.05.2018 concedeva
I'autorizzazione al dipendente Santori Giovanni Cat.B, posizione economica 81 ad assumere incarico ai sensi
dell'art.S3 del D.Lg.vo n.165/2001 presso ilComune di Rivodutri;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 04.06.2018 con la quale si conferiva al Sig.
Santori Giovanni , dipendente del Comune di Poggio Bustone, I'incarico per lo svolgimento dell'attività
necessaria ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ufficio Tecnico;

Considerato che con la medesima deliberazione è stato stabilito il compenso di €.600,00 lorde mensili
omnicomprensive , senza maturare ferie, indennità di malattia, mensilità aggiuntive , trattamento difine rapporto
e, in genere ,tutti gli istituti specifici del contratto di lavoro dipendente ,senza diritto a rimborso di spese per un
numero di 12 (dodici) ore settimanali dal 01 .06.2018 al 31 .07 .2018;
Ritenuta la necessità di impegnare, a favore di Santori Giovanni , l'importo lordo di€. 1.588,00 con contributi
previdenziali ed erariali ai sensi di legge nel bilancio E.F.201812020;
Visto il bilancio E.F.2018-2020 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 7 in data 9.04.2018
Visto ilvigente regolamento di contabilità;
Visto il D. L.vo 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni,
Vista la legge di bilancio 2018 n. 205 del 23-12-2017
;

DETERMINA
1.

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

2.

Di impegnare l'importo complessivo lordo di €.1.588,00, di cui € 1.200,00 compenso lordo, € 286.00.
per oneri a carico Ente ed € 102.00 IRAP, a favore del dipendente Santori Giovanni avanti
generalizzato, dipendente del Comune di Poggio Bustone , Categ. B, posizione economica 81
l'incarico per lo svolgimento dell'attività necessaria ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività
dell'Ufficio Tecnico

3.
4.

;

Di impegnare la somma relativa agli oneri sugli appositi codici del bilancio E.F.2O1BI2O2O.,

Di imputare la somma complessiva di €. 1.588,00 come segue:
cap 101098 codice 01.06-1.01.01.01.002 compenso per € 1.2OO,OO
cap 10'l'100 codice 01.0G-1.01.02.01.000 oneri per
€ 286,00
cap 101118 codice 01.06-1.02.01.01.001 irap per
€ 102,00

5.
6.

Di liquidare mensilmente il citato dipendente a partire dal mese di giugno 2018;

Di trasmettere ai sensi del 4'comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,|a presente
in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del

determinazione

presente prowedimento.

Rivodutri, lì 04-06-2018
le del Seruizio

lt

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamehto della

suddetta
spesa con gli stanziamentl di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dellhrt. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.
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- COMUNE DI RIVODUTRI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._91_del_04-06-20l8_assunta

Servizio Servizio Amministrativo

- Pelagotti Barbara

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 04-06-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

04-06-2018

Impegno 95 del 14-06-2018
v6lt)
IL RESPONSAB]LE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'qrt.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire
?ù1,1' pos.n 7V5

dalZ*,d

Rivodutri
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