Originale

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
NUMERO 50 DEL 30/12/2013
OGGETTO:
L.R. N.28 DEL 28/12/2007 ART.32 - EROGAZIONE COMPENSI AL
PERSONALE
COMUNALE
PER
GESTIONE
FUNZIONI
ATTRIBUITE.
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di dicembre nella Sede Comunale,
il sottoscritto Burgio Dott. Vito, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio;
********************************
Vista la propria precedente determinazione n. 32 del 18/09/2013 con la quale si provvedeva
alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2013;
Visto il Fondo risorse decentrate 2013 costituito con la sopra menzionata determinazione;
Vista la L.R. n.28 del 28/12/2007 art.32 che dispone il trasferimento di risorse agli enti locali
per la gestione delle funzioni attribuite;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione al personale interno dell’Ente delle somme
trasferite dalla Regione Piemonte ai sensi art.32 L.R. n.28/2007;
VISTO il provvedimento del sindaco n. 5 del 9/5/2012 di nomina a responsabile del servizio
del segretario comunale BURGIO dr. Vito al quale sono state attribuite le
compentenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e amministrativa;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2010;
VISTO il piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2013 approvato
con delibera di Giunta Comunale n.69 del 24/06/2013 e s.m.i.;

DETERMINA

01) Di erogare alla dipendente comunale incaricata della gestione di tutte le pratiche relative
agli assegni di studio anno scolastico 2012/2013 la somma di Euro 682,85 al netto degli oneri
previdenziali ed Irap di legge.
02) Di impegnare la somma di Euro 682,85 comprensiva di contributi previdenziali ed Irap
come di seguito specificato:
- per Euro 516,14 a titolo di compenso produttivita’ all’intervento 1.01.08.01 cap. pro. 780/10
del bilancio di previsione 2013 che offre sufficiente disponibilita’;
- per presunti Euro 122,84 a titolo di contributi previdenziali su compenso produttivita’
all’intervento 1.01.08.01 cap. pr. 780/22 del bilancio di previsione 2013 che offre sufficiente
disponibilita’;
- per presunti Euro 43,85 a titolo di Irap su compenso produttivita’ all’intervento 1.01.08.07
cap. pro. 840/6 del bilancio di previsione 2013 che offre sufficiente disponibilita’.
03) Di provvedere alla liquidazione e al successivo pagamento della somma di Euro 516,14
alla dipendente comunale CAVALLERO Francescai incaricate della gestione di tutte le
pratiche relative agli assegni di studio anno scolastico 2013/2013.
04) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
05) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURGIO Dott. Vito

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
CANAPARO Valeria

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del
D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151.

Bene Vagienna, lì _____________________

L’Istruttore

CANAPARO Valeria
____________________________

Bene Vagienna, lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
BURGIO dott. Vito

____________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi della Legge 142/90.

Bene Vagienna, lì _____________________
Il Messo Comunale

