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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE

DI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amminìstrativo

N.
]DATA Ogget to:
L72 , o4-12- Indennità di funzione ing. Luca Lodovici
2020

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto il decreto sindacale n.9 del l9l10/2020 con il quale [a sottoscritta è stata nominata responsabile
dell'Area Amministrativa del Comune di Rivodutri;
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;

Visto il decreto sindacale n.5 del 10/0712020, Prot. 4352/2020, con il quale il Sindaco del Comune di
Rivodutri ha nominato l'lng. Luca Lodovici con il profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria Dl,
responsabile

dell'Ufficio Sisma del Comune di Rivodutri;

Visto il decreto sindacale n. 8 del 19110/2020 con il quale

il

Sindaco del Comune di Rivodutri ha

disposto di erogare l'indennità di posizione al Responsabile dell'Area attività Sisma del Comune di

Rivodutri, lng. Luca Lodovici, stabilendo la predetta indennità nella misura di €. 5.000,00 lorde annue,
piir oneri a carico dell'ente per €. I .61 5,00;

Vista l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio assunta al prot.4360 del
09/1012020;

Visti infine:

- il D. Lgs.26712000;
- il D. Lgs. n. I65 del 2001;
- il regolamento di contabilità comunale;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il D. Lgs. I 18/201 l;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio amministrativo e di regolarità
contabile del responsabile del servizio di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.26712000;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

l)

DI DICHIARARE tutto quanto in narrativa parte integrante del presente prowedimento;

2) Dl PRENDERE ATTO

e pertanto impegnare a favore dell'lng. Luca Lodovici, Responsabile
dell'Area Sisma del Comune di Rivodutri, l'indennità di funzione a partire dal l0 luglio 2020 e
fino alla fine dell'emergenza sisma, nella misura di €. 5.000,00 annui lordi più oneri a carico
dell'ente, da corrispondersi in tredici mensilità, sul cap. l5 codice 01.05-'1.01.0't.01.008 del
bilancio di previsione;

3)

Dl TP.ASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, ufficro
ragioneria, per i seguiti di competenza;

4) Di pubblicare il presente prowedimento sull'Albo Pretorio on line del comune di Rivodutri.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri. it, ai sensi dell'at.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal o7 ,/2.)Qh pos. n" >Z I
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