COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE I - Affari Generali e servizi alla Persona

*'

Determinazione n.

--oe-t$(t
del ì ",, -

Registro Gen.le di Segr€teria n.

Og8€tto:

Utilizzazione del Geom. Vincenzo Passafiume, istruttore tecnico - Cat- C- con contratto a tempo
pìeno ed indeierminato del Comune di Sciara (PA) presso il Comune di Palazzo Adriano - Art. 1,
comma 557, Legge 311/2004 - Assunzione impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

I

(giusta determinozione dello Commissiane Straordinario can ipoteri delSindoco n- 25 del28/12/2017)

ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessianche potenziale in relazione del presente atto,
PREMÈSSO:

.

che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteridella Giunta Comunale n. 89 de
06/09/201,8
immediatamente eseguibile è stato deliberato di utilizzare presso il Comune d:
Palazzo Adriano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della leliòe 3O/77/2AO4 n. 371, il
Geom. Vincenzo Passafiume, istruttore tecnìco - cat. C. - con contratto a tempo indeterminato e
pieno del Comune di Sciara (PA) (prenotazione impegni: n. 330, 331, 332 per la somma
complessiva di € 1.271,52);
che, con la suddetta deliberazione è stato stabilito che:
l'utilìzzazione avrà durata dalla data del 7OlO9/2018 e fino al3Oh 1/2018 per n. 6 (sei) ore
setlimanali, in aggìunta a,l'orario di lavoro giìr svolto dal soggetto individuato presso il
Comune diSciara;
l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Palazzo Adriano con la flessibilità
necessaria all'esplétamento delle funzioni per assicurare l'ottimale gestione del servizio,
fermo .estando che la prestazione lavorativa per 6 (sei) ore seÌtimanali sarà svolta in
Eiornate concordate con il dipendente stesso e con ilComune diSciara;
la retribuzione sarà parametrata alla relribuzione gìà percepita dalsoggetto utilizzato.
che con il suddetto atto è stato quantificato in € 1.271,52 il compenso complessivo lordo da

-

.

-

o
c

.

o

corrispondere al dipendente per lo svolgimento di n.6 (sei) ore lavorative settìmanali dal
10/09/2018 e fino al 30/11/2018 e, contestualmenle, è slato demandato all'Ufficio del Personale di
prowedere - fra l'altro - all'assunzione dell'impegno di spesa.
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato €on Delibera2ione della Comrnissione

Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.05 de122.03.2018.
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'assunzione dell'impegno
dell'art. 183 del D.L.vo 2671200 e ss.mm.ii.

di spesa di € 1.271,52 ai

sensi

VISTI:

.
.

l'art. 181 del D.L.vo 25712000 e ss.mm.ii.
l'attestazione di copertLrra finanzia a, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo
receprto dalla L.R. 48/9I e ss.m.n.ii.;

DETERMINA
per le motivazioni di cui ir premessa:
impegnare la complessiva somma di€ 1-271,52 con ìa seguente ;mputaz;one:
sul capìtolo in uscita n. 10160101 art. 1 (P.D.C. 1.01.01.01.006) impegno n. 330/2018 per € 961,08
sul capitolo in uscita n. 10160102 art. 1 (P.D.C. 1.01.02.01-001) impegno n. 331/2018 per € 228,94
81,70
sul capitolo in uscita n. 10160701 art. 1 (P.D.C. 1.02.01.01.001) impegno n. 332/2018 per
del Bila ncio di Prevision e 201,8/2020, esercizio 2018;

'di

.
.
.

€

di trasmettere l'atto adottato:

. al Responsabile

.

del Settore ll Economico Finanziario e Tributi, per
competenza;
per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul s:to Web dell'Ente, aisensidi legge.

gli adempimenti di

lAffarigenerali

e Servizi alla Persona

-

Per il Responsabile del Settore

llResponsabile

,

ll Economico - Finanziario

e

Tributi
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IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO

. FINANZIARIO

E

TRIBUTI

VISTA la Determinazione che precede del Responsabìle del Settore I avenie per oggetto:

"Utilizzozione del Geom. Vincenzo Possafiume, istruttore tecnico - Cot- C - con cantfttto o tempo piena ed
indeterminato del Comune di Scioro (PA) prcsso il Comune di Polozzo Adriano - Att. 1, commo 557, Legge
371/2UU4 - ASSU4ztone tmpegna dt spesd .
ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto20OO, n.267
APPONE

ilvisto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la coperlura finanziaria della
recepito

da

spesa per

€

1.277,52 - ai sensi dell'a.t. 55, c.

5 della

L. 142/1990 nel testo

lla 1.R.48/91e s.m.i.

L'impegno contabile assLrnto ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 267/200 e ss.mm.ii- è registrato nel modo
seguentel
sul capitolo ìn uscita n. 10160101art. 1 (P.D.C. 1.01.01.01 006) impegno n. 330/2018 per€ 961,08
sul capìtolo in uscìta n. 10160102 art. 1{P.D.C. 1.01.02.01.001) impegno n. 331/2018 per€ 228,94
sul capìtolo in uscita n. 10160701art. 1 (P.D.C. 1.02.01.01.001) impegno n. 332/2018 per€ 81,70
de'Bilalc;o dr previsione 2018/2020, esercirio 2018
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