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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GENIE

DETERMINE

Num.

Oggetto impegno e liquidazione indennità di risultato Segretario Comunale

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di giugno in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 5/2015 del 02/12/2015 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del

Servizio Finanziario

Vista la Delibera del C.C. n. 10 del 20.05.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016

Premesso che è tuttora in essere la convenzione con il Comune di Pescosolido per il Servizio di

Segreteria

Visto il Decreto n. 5 del 10.05.2016 del Sindaco del Comune di Pescosolido inviato all'Ufficio scrivente

in data 10.05.2016 ed avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di risultato al Segretario

Comunale Dott.ssa Antonietta A ruta per l'anno 2015, con il quale è stato determinato quanto segue: "di

riconoscere alla dott.ssa Antonietta Arida la somma complessiva di € 1.870,14 a titolo di indennità di risultato 2015

pari al 10% della quota di monte salari a carico del Comune di Pescosolido"

Visto l'invito dello stesso Comune di Pescosolido, con nota 1834 del 10.05.2016 "per ragioni di praticità

contabile invito a pivvedere all'erogazione delle relative spettante, ciascuno per la propria quota, direttamente

all'interessata"

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento di contabilità

Ritenuto necessario provvedere alla erogazione di quanto deliberato dal Comune di Pescosolido, per la

quota di competenza dell'Ente scrivente, pari ad € 1.870,14 e, considerato che il Segretario comunale

non è in forza presso il Comune di Picinisco ma in convenzione, si ritiene necessario impegnare Li

relativa somma sul capitolo di riferimento del bilancio di previsione

DETERMINA

Di impegnare la somma la somma lorda di C 1.870,14 sul capitolo 1.01.01.01.002 (ex cap. 32/0) del

bilancio di previsione 2016

Di liquidare la somma di € 1.870,14 a lordo delle ritenute dovute per legge, al Segretario Comunale

Dott.ssa Antonietta Arma



Di provvedete al versamento degli oneri riflessi previsti a carico dell'Ente

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL RESPONSAfffÉEjpEL SERVIZIO

N.ISÌ.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-iine dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, delta Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Picìnisco 2 Q GIÙ- 2016

munale


