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Originale di Determinazione del Capo Settore FINANZE
Oggetto: Liquidazione indennità di sostituzione del titolare di Posizione Organizzativa Capo Settore
FINANZE e U.T.C. – per l’Anno 2009.

ANNO 2010
L’anno DUEMILADIECI , il giorno ventitrè del mese di _OTTOBRE___________.

Il Capo Settore FINANZE
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Premesso che l’art. 24 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, che recita come segue: <<
Ai sostituti così individuati va corrisposta una indennità commisurata all’indennità di posizione del
Dirigente titolare in proporzione ai giorni di sostituzione >>;
Premesso, altresì, che i Sigg.:
1. Lo Nobile Francesco – Settore U.T.C;
2. Di Vincenzo Concetta – Settore U.T.C.;
3. La Gaetana Giuseppina – Settore Finanze,
sono stati individuati quali sostituti in caso di assenza dei Capi Settore per l’anno 2009;
Che detta indennità è ragguagliata a quella corrisposta al dirigente in relazione ai giorni di
effettiva sostituzione;
Visto il prospetto redatto dall’Ufficio Stipendi, che si allega alla presente;
Ritenuto utile procedere alla liquidazione dell’indennità di posizione ragguagliata a quella
corrisposta ai dirigenti in relazione ai giorni di effettiva sostituzione;

DETERMINA
Di imputare la spesa complessiva di €. 3.524,50 al capitolo 1758 denominato “F.E.S. –
Decurtato degli oneri di progressione orizzontale consolidati” imp. 26694 sub.28046 per €.
1.562,75 ed imp. 26697 sub. 28047 per €. 1.961,75;
di dare atto che gli oneri riflessi a carico ente trovano copertura finanziaria al capitolo 1780
e l’IRAP al capitolo 1850;
Di liquidare e pagare per i motivi suddetti ai sopra elencati dipendenti, come da allegato,
l’indennità di vicariato relativa all’indennità di posizione percepita dai Capi Settore nell’anno 2009.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
f.to ____________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ____________ al _________________
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, li _____________________
Il Segretario Comunale
___________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li ____________________
Il Segretario Comunale
___________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi
della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione
on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 28.10.2010

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

