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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Amministrativo
ORIGINALE

DI

DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

/x ,5P'
10

DATA

Oggetto:

16-012017

Impegno di spesa utllTzzo dipendente Comune dl Contigliano
Ing. Passacantando Fabio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto sindacale n.01 del 09.06.2014 con il quale è stato riconfermata la sottoscritta dipendente
Patacchiola Luciana come Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Rivodutri;

Vista la richiesta del Comune di Rivodutri prot.n.4870 del29.12.2016 con la quale si chiedeva I'autorizzazione al
Comune di Contigliano a prorogare I'utilizzo del dipendente Fabio Passacantando, lngegnere , per le verifiche
sismiche sugli immobili danneggiati dal sisma del 30.10.2016 attraverso la procedura FAST ai sensi del decreto
legislativo n.16512001 art.53, per un numero massimo di ore 24 e nell'arco temporale di un mese;
VISTA la deliberazione del Comune di Contigliano n.1'17 del 30.12.2016 con la quale si concedeva
l'aulotiz:'azione al dipendente Passacantando Fabio nato a Rieti il giorno 01.08.1983, residente a Contigliano ,
Via Terni n.42,C. F.:PSSFBA83M0'1H2822 , Cat.C, posizione economica C1 ad assumere incarico ai sensi
dell'art.53 del D.Lg.vo n.165/2001 presso il Comune di Rivodutri per il periodo compreso dal 05.01.2017 al 0502-2017;:
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 09.0'1.20'17 con la quale si conferiva all'lng. Fabio
Passacantando , dipendente del Comune di Contigliano, I'incarico per svolgere le funzioni di rilevamento sui
fabbricati per l'agibilità post terremoto (cosiddetti FAST) al di fuori dell'orario di lavoro previsto per il Comune di
Contiglianol
Considerato che con la medesima deliberazione è stato stabilito il compenso di €.500,00 lorde
omnicomprensive senza maturare ferie, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e,
in genere ,tutti gli istituti specifici del contratto di lavoro dipendente ,senza diritto a rimborso di spese,all'atto
dell'erogazione del compenso il Comune di Rivodutri opererà la ritenuta a titolo di acconto lrpef in atto, oltre a
quella previdenziale ;
Vista la deliberazione del C.C.n.28 del 30.11.2016 all'oggetto "Variazione al Bilancio di previsione pluriennale
201612018 " nel quale sono state previste le spese di cui al presente atto ;
Ritenuta la necessità di impegnare, a favore dell'lng. Passacantando Fabio , l'importo lordo di €.500,00 con
contributi previdenziali ed erariali ai sensi di legge , al capitolo 20 , codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.000 del
redigendo bilancio E.F.2017 , gestione competenza;
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del21.01.2013,
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.20'14 recanle ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art.'183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 184 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 approvato con atto di Consiglio Comunale n. l2
in data l6-05-2016;
Visto il Decreto Legge n.244 del30-12-2016 con il quale si proroga al 3l-03-2017 I'approvazione del
bilancio di previsione 2017 -2019;
Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun prograrnma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;
Considerato che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto
necessarie per garantire la continuità dei servizi;
Visto decreto legislativo n.267 12000:

DETERMINA
Oi dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono
tutte riportate;
2. Di impegnare l'importo complessivo di €. 500,00 (euro cinquecento) lorde, a favore dell'lng. Fabio
Passacantando ,avanti generalizzato, dipendentè del Comune di Contigliano , Categ.C, posizione
economica C'1, I'incarico per le verifiche sismiche sugli immobili danneggiati dal sisma del 30.10.2016
altraverso la procedura FAST, per il periodo dal 05.0'1.2017 al 05-02-20'17i
J. Di impegnare la somma di € 500,00 sugli appositi codici del redigendo bilancio 2017;
4. Di imputare Ia somma complessiva di € 500 (euro cinquecento), al capitolo'15 del bilancio , codice
di bilancio 01.05-'1.01.01.01.008 E.F .2017 gestione competenza;
5. Di liquidare il citato dipendente a compimento del lavoro svolto ;
6. Di trasmetterè ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,|a presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attèstante la copertura flnanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.
1.

Rivodutri, lì 16-01-2017
del Servizio

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento

della
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, L6-OL-2OL7
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._10_del_16-01-2017_assunta
Servizio Servizio Amministrativo - Patacchiola Luciana

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo26712000;
RESTITUISCE in data 16-01-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizlo proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_16-01-2017

Impegno 20 del 2l-0L-20L7

IL MESSO
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal
b, O A,
pos.
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IL

MESSO

Leonardi M.l
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