COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE

Determinazione n,

l-

Affari Generali e Servizi alla Persona

t)+

i",,11fr1'2919

Registro Gen.le di Segreteria n.

oggètlo:

Autorizzazione all'incremento dell'orario di lavoro settimanale dell'tstruttore Direttivo Contabile
- Cat. D - Responsabile del ll Settore Economico - Finanziario e tributi - Assunzione impegno di
spesa
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(giusto determinozione dello Conmissione Stroordindrio con i pateridel Sindoco n. 25 del28/12/2A17)

ll quale attesta l'insussistenza d;conflitto diinteressianche potenziale in relazione del presente atto,
PREMESSO:

.

.

.

.

con Deliberazione della Commissione Straordinarìa con i Poteri del Consiglio Comunale n. 18 del
30/08/2018 - immediatamente eseguibile - è stato approvato lo schema di convenzione, ai sensi
dell'art. 30 del D.LES.267/20OO, per la gestione in forma associata del Servizio Economico
Finanziario e Tributario in via sperimentale dal 01/09/2078 al 31/12/201,A con il Comune di
Giuliana;
che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteridella Giunta Comunale n. 81 deÌ

30/08/2018 - immediatamente eseguibile - è stato autorizzato l'incremento dell'orario di lavoro
dell'lstruttore Dìrettivo Contabile - Cat. D. - Dott. Giuseppe Parrino, elevando l'orarìo di lavoro da
24 ore settimanali a 30 ore settimanali per ll periodo dal 01/09/2018 al31/1,2/20L8;
che con la suddetta deliberazione è stato dato atto che:
o la spesa necessaria a garantire l'incremento orario diche trattasi è pari ad € 3.225,97 trova
copertura nel Bilancio 2018/2020 - esercizio 2018 ai capitoli in uscìta n. 10130103/01,
1O73O7O4/O1, 1,0730702/07 ed finanziata in entrata dal maggior rimborso a carico del
Comune di Giuliana determinato complessivamente in € 9.260,00 ca;
che è stato demandato al Responsabile del Settore I di prowedere - fra l'altro - all'assunzione
dell'impegno dispesa.

DATO ATTO che la convenzione è stata stipulata in data 05/09/2A18, Raccolta n. 22, e che la stessa avrà

fine il 3111,2/2O7a;

DATO ATTO, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordìnaria n. 5 del 22/03/2AlA,
immediatamente esecutiva, è stato approvato il D-U.P. 2078/2020 e can successiva deliberazione n. 6 del
22/03/2Ol,a, ìmmedialamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio dì Prevìsione 2018/2020.
RIIENUTO, pertanto, necessario procedere all'assunzione dell'impegno
dell'art. 183 del D.L.vo 267/200 e ss.mm.ìi.

di spesa di € 3.225,97 ai

sensi

VISTI:

.
.

l'art. 183 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
l'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo
recepiro dalla 1.R.48/91 e ss.mm.ir.;

DETERMINA
per le motivazioni dicui in premessa:
di dare atto &LBche la somma complessiva di€ 3.225,97 risulta impeBnata nei capitoli di uscita
di pertinenza seguenti:

-

o
o
o

n. 10130103 art. 1 per€2.376,'75
n.

10130104art.1pet€

647,2O

€

2O2,O2

n. 10130702 art. 1 pet

del Bilancio di Prevision e 2O18/2O2O, esercizio 2018;

-

di trasmettere l'atto adottato:
al Responsabile del Settore

o
o

ll

-

Economico

Finanziario

e Tributi, per gli adempimenti

di

competenza;
per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Webiell'Ente, aisensidi le

'f-ll
yrstoi ll Sovraordinato al Settore

alla Persona

Responsebile del sett

I

(Dott-s so Mo tio g iovo n no M i co I i z, i)

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO - FINANZIARIO

VISIA la Determìnazione che precede del Responsabìle del Setiore

I

E

TRIBUTI

avente per oggetto:

"Autorizzozione all'incremento dell'ororio di lovoro settimonale dell'lstruttore Direttivo Cantobile
Responsobite del llsettore Economico- Finonziaio etributi- Assunzione impegno dispeso".

-

Cat D -

ln relazione aldisposto dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267
APPONE

llvisto di regolarità contabile
ATTESTANTE

La copertura tinanzìaria della spesa per
recepito dalla 1.R.48/91e s.m.i.

L'impegno contabile

-

€ 3.225,97

'ai

sensi dell'art. 55,

c

s della 1 142/1990 nel testo

assunto ai sensi delì'art 183 del D.L.vo 267/200 e ss.mm'ii -

è registrato nel

seguente:

.
.
.

sul capitolo in uscita n. 10130103 art l pet €2.376,15
647,2o
sul capitolo in uscita n. 10130104 art. 1 pet
2AZ,O2
sul capìtolo in usciia n. 10130702 art. 1 per
2018.
2o78/zo2a,
esetcizio
del Bìlancio di Previsione
Palazzo Adriano,

€
€

_
Responsabi

servizio Finanzi

modo

