DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DELL’AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 56 / Reg. Servizio
OGGETTO: Art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 –
Utilizzo attività lavorativa di
dipendente a tempo determinato e parziale di altra amministrazione locale – Liquidazione
primo trimestre 2020
L'anno duemilaventi il giorno 06 del mese di Aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile
dell’Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca,
Demografico-Statistico;
Visti:
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 06.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato
il Bilancio di Previsione finanziario 2019-21;
- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 15.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2019/2021;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.176 del 30.12.19 con la quale si approvava l’impiego del
dipendente dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo, Sig. Migliorisi Gian Franco, fino al 30.06.2020
ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
Vista la determinazione n. 6 del 23.01.2020 con la quale si procedeva a impegnare la somma
complessiva di € 5.782,21 di cui € 4.215,00 a favore del dipendente ed € 1.208,93 per oneri;
Rilevato che le ore lavorate dal Sig. Migliorisi Gianfranco nel periodo Gennaio – Marzo 2020 sono
137, come risulta dalle timbrature registrate nel programma di rilevamento delle presenze dei
dipendenti;
Rilevato, inoltre, che a seguito di autorizzazione a svolgere attività lavorativa in modalità smartworking del 25.03.2020, il dipendente sig. Migliorisi ha prestato attività lavorativa in tale modalità
per un totale di n. 12 ore;

Considerato che il costo del compenso orario ammonta ad Euro 13,25 oltre oneri e che pertanto il
compenso spettante ammonta ad € 1.974,25 ed oneri pari ad € 566,48;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del compenso dovuto;

DETERMINA
Di liquidare all’Unione dei Comuni del Mont’Albo, il compenso spettante al Sig. Migliorisi Gian
Franco per le 149 ore lavorate presso il Comune di Posada nel periodo Gennaio – Marzo 2020 con
imputazione ai seguenti capitoli:
Progr.

Esercizio

Cap/art.

Descrizione

Importo

1

2020

260

Retribuzione

€ 1.974,25

2

2020

270

Contributi
prev. ed ass.li

€ 566,48

3

2020

580

IRAP

€ 168,21

Totale

€ 2.708,94

Di dare atto che sull’impegno/sulla prenotazione sopra indicati residua la somma di Euro €
2.150,75, oltre oneri per € 642,45, la quale:
X rimane a disposizione per successive liquidazioni;
costituisce economia di spesa;
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento da effettuarsi sul c/c IBAN dell’Unione dei Comuni del Montalbo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Linda Bacciu

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
Data ..........................................
L’addetto al servizio finanziario
................................................................

MANDATI EMESSI
Numero

Data

Importo

Note

