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DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

DATA

05-10-

20t7

Oggetto:

Quantificazione indennità al Segretario comunale a seguito

del

SISMA2O

16 - Ordinanza Capo Dipartimento

della

Protezione civlle n.399 del 10.1O.2O16.
IL

RESPONSABILE DEL SERVIAO

Considerato che il Comune di Rivodutri, a seguito dell'ordinanza 15 novembre 2016
emessa dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal
sisma del 24 agosto 2016, rientra tra I'elenco dei comuni interessati agli eventi sismici
successivi al 24 agosto, di cui al D.L. 17 ottobre 2016, n.189 e D.L. 11 novembre 2016

n.205;
Vista la nota Regione Lazio n.0085634 del 20-02-2017 con la quale si danno direttive
per la quantificazione del trattamento economico delle spese di personale facenti parte
dei comuni rientranti nel cratere sismico-SISMA 2016;
Vista la nota del segretario generale Regione Lazio N. 0173767 de|4.04.2017 la quale
richiama l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 399 del
10.10.2016 circa I'erogazione, ai segretari comunali prestanti servizio nei comuni
colpiti dal sisma2016, di un'indennità mensile pari all'indennità di convenzione del
25oÀ percepita dai segretari delle segreterie convenzionate;
Considerato che la segreteria del comune di Rivodutri è in convenzione con i comuni di
Poggio Bustone e Cantalice e che tutti e tre i comuni rientrano nel cratere sismico dal 30
ottobre 2016;

il

n.3

dell'11.02.2013 con il quale si prende atto del
trattamento economico annuale lordo, spettante al Segretario Comunale dott.ssa Ida
MODESTINO, e nel quale (alla lettera d. del punto 2.) è riportata l' "Indennità di
convenzione (25%)" pari a 11.954,22 annua;

Visto

Decreto Sindacale

Ritenuto di riconoscere alla dott.ssa Ida MoDESTINo un'indennità mensile pari ad €
996,18 lorda, per il periodo 30 ottobre- 31 dicembre 2016;

Visto il D.lgs.vo 26712000

DETERMINA
1.

Di

quantificare in C 996,16 l'indennità mensile spettante alla dott.ssa Ida
MODESTINO segretario comunale prestante servizio presso i comuni colpiti dal
sisma2016 (fuvodutri-Poggio Bustone e Cantalice);

2. Di liquidare alla dott.ssa Ida MODESTINO la somma lorda di €
3.

1.993,00 per

il

periodo 30 ottobre- 31 dicembre 2016;
Di trasmettere il presente atto al responsabile della rendicontazione SISMA2016
Lodovici Loredana, tutti gli atti necessari per la richiesta di rimborso da parte
della Regione Lazio - soggetto attuatore sisma 2016;

Rivodutri, lì 05-10-2017

_,--- Il Responsabile del Servizio
X)lRt !,1ò. Barbara petagptti
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dellhrt.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.

Rivodutri, 05-10-2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Barbara Pelagotti
i,/
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE

n. 137 del 05-10-2017 assunta dal

Responsabile del

Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell?rt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 05-10-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_05-10-2017

Impegno

A

tl

156 del 13-10-2017 Mandato n.

I

IL MESSO COMUNALE
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'qrt.32, cgmma 1, della Leqgq 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire daLle . )(,,.
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Determinazione Servizio Amministrativo

n. 137 del 05-10-20U
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