Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N.482 Reg. Gen.
Del 15.4.2010
N. 39 Reg. AA.GG.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto: Impegno e liquidazione quota di competenza
all'Agenzia Albo Segretari Provinciali e Comunali per
fondo di mobilit€ anno 2010.

Del 14.4.2010

L'anno duemiladieci
la sede comunale.

il giorno quattordici del mese di aprile, in Palma di Montechiaro, presso

Il Responsabile del procedimento, su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali:
Premette che con nota prot. 0007016 del 02.2.2010 assunta al prot. Gen.le al N.4096 del
22.02.2010, l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali di Roma , ha
comunicato la percentuale per classe demografica da applicare al trattamento economico lordo annuo
erogato al Segretario nell’anno 2009 del Fondo di Mobilit€ per l’anno 2010 ai sensi dell’art.20 del D.P.R.
465/97;
Visto il prospetto allegato, predisposto dal Responsabile dell’ufficio Stipendi firmato dal capo Settore
Finanze, dal quale si evince che l’importo da versare ‚ pari ad Euro 17.669,01;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della somma dovuta;
PROPONE
Di impegnare e liquidare a favore dell’Agenzia Autonoma Albo dei Segretari comunali e provinciali tramite
bollettino di c.c. 36031037 la somma di € 17.669,01 ;

L’Istruttore Amministrativo
f.to Sig.ra Anna Lavore
Il Capo Settore Affari Generali;
Visto il prospetto dall'ufficio stipendi;
Vista la superiore proposta;
Ritenuto sussistere tutti gli elementi per l’accoglimento;

DETERMINA
Di impegnare e liquidare a favore dell’Agenzia Autonoma Albo dei Segretari comunali e provinciali tramite
bollettino di c.c. 36031037 la somma di € 17.669,01 ;
Di emettere mandato di pagamento in favore della stessa imputando la spesa di Euro 17.669,01 al
Cap.240 cod.bil.1010201 denominato “ Oneri previdenziali e assistenziali ed assicurativi a carico del
Comune” imp.n .26854 ;
Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4†comma, dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Affari Generali
D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarit€ contabile, attestante la copertura finanziaria cos‡ come previsto dal 4†
comma art.151 D.L.vo 267/2000 e dell’art.163 comma 3 del D.L.vo 267/2000.
.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________ al
_____________.
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_________________
____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

