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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI

DEL RESPONSABILE
DETERMINAZIONE
Seruizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Visti:

- il Decreto Legge ll novembre20l6,n.205 "nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
e dei tenitori interessati dagli eventi sismici del 2016" con il quale viene integrato l'elenco dei
comuni compresi nel cratere sismico, tra cui anche Rivodutri;

- l'ordinanza OCDPC n. 414 del 19-11-2016 "Ulteriori interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016"

- Circolare del Capo del Dipartimento del 23 novembre 2016 "Terremoto centro Italia - Prime
indicazioni operativo ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile OCDPC n. 388/2016. Ulteriori tipologia di spese ammissibili";

Preso atto che:
- Con nota prot. 20312017 il Sindaco richiedeva al COTRAL la presenza del dipendente Simotti

Enrico, coordinatore del gruppo di protezione civile comunale, per intervenire sul comune di
Accumuli a causa di problematiche dovute alla neve sul territorio, nei giorni 18-19-20 gennaio
2017;

- L'intervento si è svolto nei giorni 19 e20 gennaio 2017;
- Un secondo intervento è stato richiesto, da parte del vice-Sindaco. al coordinatore protezione

civile Simotti Enrico, nei giorni 26 e 27 febbraio 2018, sul territorio comunale a causa delle
forti nevicate sopraggiunte;

Vista la nota 30-l l-2017 pervenuta dal COTRAL di Roma con la quale si richiede, ai sensi dell'art.
9 delDPR 197412001, il rimborso della spese per ilproprio dipendénte Simotti Enrico. coordinatore
del gruppo protezione civile di Rivodutri. intervenutò per l'evento del 19 e ZO gennaio ZOl7,
quantificato in€ 279,76

Vista la nota 12-07'2018. pervenuta dal COTGRAL di Roma in data 0l-0g-201g prot.305l, con laquale si richiede, ai sensi dell'art.9 del DPR lg74/2ool, il rimborso della spese per il proprio
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dipendente Simotti Enrico, coordinatore del gruppo protezione civile di Rivodutri, intervenuto per
l'evento del 26 e27 febbraio 2018, quantificato in €283,41;

Ritenuto rimborsare, ai sensi dell'art.l8 comma 3 lettera c), della legge 24-02-1992, n.225, la
somma totale di e 563,17 alla società CO.TRA.L. SPA con sede a Roma in Via Bemardino
Alimena, n. 105;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 approvato con atto di Consiglio Comunale n.7
in data 09-04-2018;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

DET ERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto degli interventi svolti dal sig. Simotti oEnrico coordinatore del gruppo

protezione civile del comune di Rivodutri e dipendente della società CO.TRA.L. SPA con sede

a Roma in Via Bernardino Alimena, n. 105, nei giorni 19 e 20 gennaio 2017 e nei giorni 26 e
27 febbraio 2018, come si evince dalle note del2l-01-2017 e del 27-02-2018;

3. Di rimborsare alla società CO.TRA.L. SPA con sede a Roma in Via Bernardino Alimena, n.

105, la somma totale di € 563,17, con accredito sul conto corrente bancario - banca MPS -
agenzia n. 90, codice iban IT10S0103003268000001354786;

4. Di imputare la spesa di € 563,17 alcap 101010 codice di bilancio 01.01-1.09.99.05.000 in conto

competenza 2018;

5. trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,Ia presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto deI presente prowedimento.

Rivodutri, lì 18-08-2018
Servizio

Lodovici
ffi
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SPETT, LE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Area Affari Generali

agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail. it

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

à6,1 Ep.c. GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI RIVODUTRI

Piazza Municipio, I

comunerivodutri@i2000net. it

OGGETTO: Richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 19rU2001

-Evento "Ememenza Neve" ns dioendente Simotti Enrico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Art 47 D.P.R 28 dicembre 2000 n.445)

La sottoscrìtta Amalia Colaceci, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Azienda Cotral S.p.A con

sede legale in Roma, via Bernardino Alimena 105, telefono 06/72057001, fax 06f2052466 codice
Iiscale CLCMLA63R64C858T consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445
del 28 dicembre 2000 per icasi di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi:

CHIEOE, ai sensi dell'arl. 18 comma 3 lettera c), della legge 24.02.199? n. 225 nonché dell'art. 9 del

D.P.R. n. 194/01, che vengano reintegrate le spese sostenute da codesta azienda, in esito all'impiego
del nostro dipendente:

Per aver partecipato all'evento in oggetto dal gio'no 2610212018 al giorno 271022 018 compreso.

Si prega pertanto divoler prowedere al rimborso della somma complessiva di€283,41tramite bonifico
su Conto Corrente Bancario - Banca MPS - Agenzia n.90, codice IBAN: tTlO S OiO30 03268
000001354786 intestato a CO.TRA.L S.p.a -Via Bernardino Alimena, 10S - 00173 ROMA, facendo
riferimento, nello spazio riservato alla causale, al numero di protocollo della presente richiesta.

lllfl ilil ilIililIililitililililIilil]IilItililililIiltiltilililIililililil
pU180224,t4932 - COTRAL s.p.a.

Socio unico

A
oRUstcPP#b
C(,!.al Sey/ / p lva, Codiro Fiscate,
Sede legale: Regietro tmpr€se Roma 060,r3rc1006
Ma B€rmrdino Alimena. 105 Capitat€ Soijate: € 5O.OOO.OOO,Oò i.r. 

-
00173 Roma REÀ Roma n. 0042379
T +39 06 7205 7995
F +39 06 7205 2389

Cognome Nome Data di nascita
Luogo di
nascita Codice fiscale

Itlatricola
aziendale

SIMOTTI ENRICO 23.12.1959 RIETI SMTNRC59T23H282B 14802
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Si rimette il periodo di riferimento delle assenze dal lavoro del dipendente in oggetto:

CID Nome dipendente Data

14802 SIMOTTI ENRICO 26102t2018

14802 SIMOTTI ENRICO 27t02t2018

Si allega alla presente nota il prospetto analitico retributivo delle giornate di assenza, predisposto dai

nostri utfici, copia dell'attestazione di presenza alle operazioni di emergenza e copia di modello richiesta

benefici art. 9 DPR 194/2001 a noi prodotta dal lavoratore.

Eventuali chiarimenii e/o approfondimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo: COTML
S.p.a -DRUS- U.O. Gestione Presenze e Previdenza - Via Bernardino Alimena 105 - 00173 ROMA -
Tel. 067205?445 mail: staff.drus@cotralsDa.it

Distinti saluti.

o^us,or, $A,g^
co^rse"VY'-

Sede legale:
Via g€mardino Alimena. 105
00173 Roma
I +39 06 7205 7995
F +39 06 7205 2383

P. lva, Codice Fiscale,
Regislro lmpÉse Roma: 06043731006
Capilab Socjal€: € 50.000.000,C10 i.v.
REA Roma n. 0942379

Socio unico
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SIMOTTI Enrico matr. 14802

RETRIBUZIONE

Stipendio lordo giorni n.

Rateo l3ma(99/365) di ore n.

Rateo 14ma (gel365) di ore n.

Rateo altre mensilità aggiuntive (egl365) di ore n.

Rateo permessi retribuiti (gg1365) di ore n.

Rateo ferie (991365) di ore n.

Rateo ex festività (ge/365) di ore n.

Rateo ex festività 216 e 4lll (egl365) di ore n.

TOTALE COSTO RETRIBUZIONI

CONTRIBUTI

LN.P.S. 28,e8

I.N.A.I.L. 3,40

Altri Enti 0,33

T.F.R. 7,41

TOTALE COSTO CONTRIBUT!

TOTALE GOSTO GOMPLESSIVO

2 81,1 162,20

12,92

12,92

14,22

202,26

81,15

283,41

58,61

6,88

0,67

14,99
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Sede legal€:
Via Bernardino Alimena. i05
00173 Roma
T +39 06 7205 7995
F +39 06 72OS 23A9

crotrdL
Roma,30/1112017

SPETT. LE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area Affari Generali

agenziaprotezionecivile@regione. lazio. legalmail. it

protocollo@reg ione. lazio. legalmail. it

PU1'|122131602 - COTRAL s.p.a.

E. p.c GRUPPO COMUNALE Dl PROTEZTONE CtVtLE
COMUNE DI RIVODUTRI
Piazza Municipio,9

com u nerivod utri@i2000net. it

OGGETTO: Richiesta di rimborso aisensidell'art. 9 del D.p.R. 19412001

- Evento "emergenza sisma centro ltalia" ns dipendente SIMOTTI ENRICO

La presente per richiedere, cosi come previsto ai sensi dell'art 18 comma 3 lettera c), della legge
24.02.1992n.225 nonché dell'art. 9 del D.P.R. n. 194/01, che vengano reintegrate le spese sostenute
da codesta azienda, come diseguito indicato, in esito all'impiego del nostro dipendente:

Per aver partecipato all'evento in oggetto nel periodo compreso dal giorno jg.Ol,2Ol7 fino al giorno
20.01.2017.

Si prega pertanto di voler prowedere al rimborso della somma bonifico

riferimento' nello spazio riservato alla causale, al numero di protocollo della presente richiesta,

P. lva, Codice Fiscale, Socjo unico
Registro lmprese Roma: 06043731 006
Capilale Sociate: € 50.000.000.00 i.v
REA Roma n. 0942379

PROT. DI ARRIVO N

Cognome Nome Data di nascita Luogo di
nascita Codice fiscale Matricola

aziendale
SIMOTTI ENRICO 23.12.1959 RIETI SMTNRC59T23H282B 14802

su conto corrente aancario - gànca lìulF- Rgenlla n.90, codice lBm
000001354786 intestato a CO.TRA.L S.p.a -Via Bernardino Alimena, 10S - 00173 ROMA, facendo
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Si rimette il periodo di riferimento delle assenze dal lavoro del dipendente in oggetto:

CID Nome dipendente Data

14802 SIMOTTI ENRICO 19101t2017

14802 SIIVIOTTI ENRICO 20t01t2017

Si allegano alla presente nota il prospetto analitico retributivo delle giornate di assenza, predisposto dai
nostri umci, copia della convocazione di partecipazione alle attivita di protezione civile del dipendente-
volontario, prodotta dal comune di Rivodutri.

Eventuali chiarimenti e/o approfondimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo: COTRAL
s.p a -DRUS- u.o. Gestione Presenze e Previdenza - via Bernardino Alimena i05 - 00173 RoMA -
f el. 0672052445 mail: staff.drus(Acotratsoa.it

Distinti saluti.

ili4ry'*".

t)ttDRustcpyNp
Cotralspe /
Sede leoalel
Via Semardino Alimena. 105
00173 Roma
T +39 06 7205 7995
F +39 06 7205 2389

P. lva, Codice Fiscale
Regisko lmprese Rofia. 06&3731006
Caplale Sociate: € 50 O0O 000 0o i v
REA Roma n. 0942379

Socio unico

aP2



SIMOTTI Enrico matr. 14802

Stipendio lordo giorni n.

Rateo 13ma (991365) di ore n.

Rateo l4ma(eel365) di ore n.

Rateo altre mensilità aggiuntive (991365) di ore n.

Rateo permessi retribuiti (9g1365) di ore n.

80,06 160,12

12,75

12,75

Rateo ferie (991365) di ore n. 14,04
Rateo ex festività (eil365) di ore n.

Rateo ex festività 216 e 4ll1 (ge/365) di ore n.

TOTALE COSTO RETRIBUZIONI 199,66

I.N.P.S. 28,e8

LN.A.I.L. 3,40
57,86

6,79

0,66

14,79

80,10

tri Enti 0,33

.F.R. 7,41

TOTALE COSTO CONTRTBUTI

TOTALE COSTO COMPLESSIVO 279,76



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n. 116 del 18-08-2018 assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, al sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 18-08-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulfìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rlvodutri li_18-08-2018

Impegno 121 del 18-08-2018 Mandato n. Sl2. - del

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.3-2, comma 1, della Leqqe- 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa[A-_O3*l&J_pos. n.J 6*8

Rivodutri ti L&, g& 
. (81 I
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