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PROV. DI NUORO

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

ATTESTAZIONI
IMPEGNO N. ___ DEL
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

Il Funz. Uff. Rag.

N. 187 DEL 05 GIUGNO 2019
Oggetto:

Art 1, comma 557 della Legge 311/2004, attività lavorativa del dipendente a tempo
pieno ed indeterminato del Comune di Dorgali Dott. Gianni Sini con contratto di
lavoro subordinato Cat. D1, per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di
istruttore direttivo contabile – Liquidazione competenze servizio prestato nel
mese di maggio 2019

Dr. Gianni Sini
L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO CINQUE DEL MESE DI GIUGNO,
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
Dr. Gianni Sini

Albo Pretorio dal___________

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 05 giugno 2019

Il Responsabile
Giovanna Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 187 del 05 giugno 2019

Oggetto:

Art 1, comma 557 della Legge 311/2004, attività lavorativa del dipendente a tempo
pieno ed indeterminato del Comune di Dorgali Dott. Gianni Sini con contratto di
lavoro subordinato Cat. D1, per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di
istruttore direttivo contabile – Liquidazione competenze servizio prestato nel mese
di maggio

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 20 maggio 2019 di attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica approvato
con atto della Giunta Comunale n. 091 del 20 dicembre 2010;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Visto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali biennio giuridicoeconomico 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018;
Richiamata la propria determinazione n. 045 del 31.01.2019 relativa all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’incarico di cui sopra per il periodo gennaio – 10 giugno 2019;
Visto il decreto sindacale n. 067 del 21.12.2018, così come sostituito dal decreto sindacale n. 11 del 20 maggio
2019, di “Attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario e delle connesse funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al Dr. Gianni Sini” con i quali si stabilisce di riconoscere
al Dr Sini Gianni un'indennità di posizione ai sensi dell'art. 10 del CCNL 1998/2001 pari ad € 3.873,50 lordi ed una
retribuzione di risultato nella percentuale prevista dal CCNL in vigore della retribuzione di posizione attribuita;
quest’ultima è corrisposta a seguito di valutazione annuale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 29 aprile 2019 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011””;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 016 del 05 aprile 2018 : “Assegnazione dei mezzi finanziari
ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2018”;
Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il riepilogo delle prestazioni effettuate dal Dott. Sini nel mese di maggio 2019;
Dato atto che il compenso per il servizio prestato nei periodi in argomento sono riassunti come da prospetto
seguente:
Importo
Totale mese
Imputazione
maggio 2019 - Descrizione
€ 795,60

P.O.

€ 595,92

€ 1.391,52

Capitolo 10130101 – Art. 1 – Miss.

Capitolo 10130102 Art. 1 Miss.
Progr.
Oneri (CPDEL – TFR) - € 399,23
Capitolo 10130701 Art. 1 Miss.
Progr.
Irap - € 118,32
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei compensi dovuti al Dott. Gianni Sini per il servizio prestato nel
mese di maggio 2019;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta
e ne costituisce motivazione;
Di liquidare al Resp. Servizio Finanziario, Dott. Gianni Sini, i compensi per il servizio prestato presso questa
Amministrazione, nel mese di maggio 2019, come definiti nel seguente prospetto:
Titolo I
Importo
Totale mese
Imputazione
maggio 2019 - Descrizione
Competenze (5 settimane X 12 ore)

€ 795,60

P.O.

€ 595,92

Capitolo
Capitolo

10130102 Art. 1 Miss.
10130701 Art. 1 Miss.

Progr.
Progr.

€ 1.391,52

Capitolo 10130101 – Art. 1 – Miss.

Oneri (CPDEL – TFR) - € 399,23
Irap - € 118,32

Di trasmettere copia del presente provvedimento al:
• responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
•

IL RESPONSABILE

Competenze (5 settimane X 12 ore)

DETERMINA

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Giuseppe Usai

