COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 30 del 18/05/2016

Oggetto: Liquidazione competenze stipendiali dott.ssa Clotilde De Rege anticipate dal
Ministero dell’Interno.
Premesso che;
- dal 1.10.2014 la dott.ssa Clotilde De Rege – segretario comunale in disponibilità - è stata assunta a
carico del Ministero dell’Interno sotto il profilo retributivo, previdenziale e fiscale;
- dal 16.01.2015 il suddetto segretario è stato incaricato della reggenza a tempo parziale presso la
segreteria comunale di questo Comune;
Vista la richiesta della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Genova – in data 05.04.2016 ns.
protocollo 461 del 6 maggio 2016 con la quale si chiede il rimborso di tutti gli oneri diretti ed indiretti
anticipati per il periodo di reggenza compreso tra il 01.01.2016 ed il 31.03.2016 per un totale di €
2.216,20;
Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione di cui trattasi;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000
Visto lo Statuto dell’ente e il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
Di impegnare, liquidare e pagare al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari comunali e
provinciali – Uffico Ragioneria – Piazza Cavour, 25, Roma , per le motivazioni espresse in narrativa la
somma di euro 2.216,20 di cui:
• retribuzione lorda € 1.639,45
• contributi:
o CPDEL € 390,19
o INADEL € 47,22
o IRAP
€ 139,35
a rimborso della reggenza a tempo parziale della dott.ssa Clotilde De Rege in qualità di segretario comunale
reggente presso questo Comune dal 01.01.2016 al 31.03.2016 con imputazione al codice di bilancio 01 02 1 04 cap.
PEG 1042, del bilancio di previsione 2016;
Di dare atto che la presente determinazione:
• È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
• È inserita in originale nel fascicolo delle determine di questo ente
• Va affissa all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Clotilde De Rege

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 30 del 18.05.2016
COD. BILANCIO
01 02 1 04

CAPITOLO IMPORTO
1042

CREDITORE

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

2.216,20 Ministero Interno

CIG

CUP

2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 18/05/2016
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì

18/05/2016
Il

Responsabile

del

Servizio

Finanziario

(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del 14.06.2016 al 30.06.2016 registro pubblicazioni n. 21/2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;

•

viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

