
Comune di Picinisco
(Provincia di Prosinone)

Area Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 27.11.2014

Oggetto: Rimborso servizio di segreterìa convenzionata al Comune di Pescosolido per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

• Vista la delibera del CX. n. 27 del 6.12.2013, esecutiva, con la quale è stato prorogato il servizio di

segreteria convenzionato con i Comuni di Pescosolido (capofila) ed Alvito;

• Che l'ufficio ragioneria del Comune di Pescosolido ha verbalmente comunicato che, rispetto al piano di

riparto del precedente anno non è variato nulla nella retribuzione del segretario comunale, per cui la

spesa per il servizio di segreteria convenzionata per l'anno 2013 a carico del Comune di Picinisco è di €

25.280,56;

• Ritenuto dover procedere al rimborso della somma;

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del decreto del Sindaco n.5/2014, di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'alt.

50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000;

• Del combinato disposto degli articoli 107, commi 2" e 3° e 109, comma T D. Igs 267/2000;

• Del combinato disposto degli articoli 153,5°c, 183,9°c. e 191 del D.Lgs 267/00,

DETERMINA

1. Per le motivazioni innanzi esposte, di liquidare al Comune di Pescosolido, per il servizio di segreteria in

convenzione per il periodo 1.1/31.12.2014, la somma di € 25.280,56;

2. Di impegnare a carico del bilancio 2014, la somma di € 25.280,56, a valere sull'intervento 1.01.02.05 -

peg 46.0;

3. Di dare atto che la somma dovrà essere accreditata sul conto della Banca d'Italia

IT43U0100003245340300303916;

4. Di disporre la pubblicazione della presene all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Dì Scanno Francesca



N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è slata
pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dell'art. 32 comma 1,
della legge 18/06/2009 n" 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

pidi 2 7 MAR, 2015

Messo Comunale


