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tabellare all'Arch' Carlo Bertolino
OGGETTO: Impegno di spesa per trattamento economico
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IL RESPONSABILE DEL SÉTiORE I ' AMMINISTFL,.TIVO
prcsente
onche potenzjole,in rclozione dl
tt quate dj.hiofu rossenzd di situozioni di conftitto di intercsse,
prcwedimento

VISTA 1'allegata proposta di determinazìone:
slipulato tail Comune di
VIS1O il contratto individuate di tavoro, raccolta n 26 del06/09/2017'
Pala/zo Aùiano c l Arch ( arlo Benolino:
tjiTii,r p"."* àf ."golarita contabile reso ai sensi dell'art 12 della L R n 30/2000;
VISTO il vigente OO.EE.LL
DETERMINA

economico tabellare per
Di i[-rpegnare la preslrnta somma di € 7'628,00 relativa al tratiamento- Perìodo: 18/09/2017 l'Àrch. Carlo Bertolino - lstuttore Direttivo Tecnico - Cat Dl
7. con imputazione ai seguenti interventi:
€. 5.621,00 cap. n. 10160101 bilancio 2017;
€. t.529,00 cap. n. 10160102 bilancio 2017i
€.478,00 cap. n. 10160701 biianqio 2017;
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Di incaricare ìl Responsabile del Settore II
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Finanziario e Tributi' di dare seguito agli

adenpimenti di cui in Premessa
di questo Comune ai
Di disporre che il presentc atto \enga pubblicato all'albo pretorio online
.iell'an.l2- comma l. della legge n oq del 18 06 200q:
sito
presente atto ùell'apposìta sezione "Amministrazione tr^asp^arente del
pubblicare
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Il Ptopo ente:
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tlquote dichidru I'dssenzo disituazioni di conllitto tli interesse, on.he potenzidle,in relazione olprcsente

prcwedimento

OGGETTOT Impegno di spesa pcr trattamento economico tabellare all'Arch. Carlo Bertolino
- Istruttore Direttivo Tecnico - Cat - Dl - Periodo:18/ 09 / 2017 - 3lll2D0l7.
PREMESSO:
- che con contratlo individuale di lavoro, raccolta n. 26 dd 0610912017, stipulalo tra il Comune di
rappresentato dal Dr. Giovanni Impastato nella qualità di Segetado Comunale e
Palazzo
^driano.
l Arch. Carlo
Ucftolino si è proceduto all'assunzione con incarico a tempo deteminato e parziale
(ore 18 settjmanali estensibile a 24 ore) di ùn lstruttore Direttivo Tecnico Cst Dl ex art 110comna 1, D.Lgs n.26712000. peril periodot 181091201'7 18/09/2019;
- chc in dala 18.09.2017 il succitato l'unzionarjo ìnizierà regolare seNizio presso questo Ente;
- che si rende necessario dover pro\'vederc ad impegnare nel corente esercizio finarziario le
somme necessadc per il hattanento economico tabellare, comprensivo dell'assegno familiare ove
spettante, della tredicesima mensiljtà, oltre allo specihco compe11so a titolo rli reJrih zione di
posizione e di risultato, previste dal CCNI-. il tutlo rapportato alle ore settimanali di seNizio, da
conispondcre al succilato funzioùario inca cato;
- chc con determinazione della comrnissione stìaordinaria con ì poteri del sindaco n 15 del2610712011 di
aitribuzione dclla titolarità dell'incarico di posizione organirzativa del I Setiorc - Affari Generali e Servizi
alla Persona. nella pc$ona di Parino Gìovan Bnttista:

futenuto pertanto. di dover procedere alf impegno di spesa di che trattasi
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PROPONE

nel coflente esercizio finanziario Ia presunta somma di €.7.628,00
al uanamento economico tabellare di cui in premessa, da corrispondere all'Istruttore
lr'bircttiro Te.ni.o Cat.D1 Arch. Carlo Betolino. per il periodo: 18l19l2}l'l - 3111212017 .
' -,'pè'èessarir
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Pàlermo
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Oggetto: Impegno di spesa per trattamento economico tlbellare all'Arch- Carlo
Bertolino - Istruttorc Direttivo Tecnico - Cat - Dl - Periodo:l8/ 09 / 2017 - 3lll2l20l7.
Per quahlo concerne lo rcgolorifà corrlabile il sollosctillo esPrinè Parere

Polorro,a4r1oro,
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\ .L\ i':\)
Economico - Finanziario

Per l'inpegno della sonna di €-7-628,@ si alteslo. ai sensi dell'arl, 55 della
legge 142/9O. e succ. n. e i. la coperluro finanzioria essendo in atto valido ed
effettivo l'eguilibrio finonziario lra entrole occerlofe ed uscile inpegnale.
fnpulozione ai seguenli nfervenfi:
€.5.621,00 impegno n.318 cap. n. 10160101 bilancio 2017;
€. 1.529,00 impegno n.319 cap. n. 10160102 bilancio 2017;
€.478,00 impegno n.320 cap. n. 10160701 bilancio 2017;
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