Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 849

Reg. Gen.

del 29/6/2010

N. 67 Reg. AA.GG.
del 23/6/2010

L’anno duemiladieci,
comunale

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI DIPENDENTI CHE
HANNO PARTECIPATO ALL’INDAGINE
PILOTA ISTAT
“CONSUMI DELLE FAMIGLIE” 2009”

il giorno ventitr• del mese di Giugno in Palma di Montechiaro, presso la sede

Vista la proposta che segue

Il responsabile del procedimento Giuseppe Russo, premesso:
Che a seguito di specifica richiesta dell’ISTAT del 31/7/2009, personale di questo comune ha effettuato nel
mese di Ottobre 2009 l’indagine pilota sui consumi delle famiglie;
che gli adempimenti sono stati completati talchƒ nella data dell’11/11/2009 si ƒ provveduto alla spedizione del
materiale relativo all’indagine effettuata;
che con nota acquisita al prot. 13342 del 23/6/2010 l’ISTAT ha disposto l’accreditamento della somma di €
325,24 con bonifico bancario sul c/c postale Abi 07601 Cab 16600 n. 12336921 di questo Comune, quale contributo
dovuto per la rilevazione in oggetto; detta nota viene allegata al presente atto;
che hanno partecipato all’indagine i dipendenti Russo Giuseppe e Cirino Rosaria;
che sulla base delle disposizioni contenute nella nota ISTAT del 31/7/2009 e seguenti nonch… dell’apposita
riunione tenutasi presso la C.C.I.A.A. di Agrigento la globale somma di € 325,24 decurtata degli oneri riflessi a carico
dell’ente va ripartita tra i dipendenti interessati sulla base delle effettive mansioni svolte durante la rilevazione;
che, pertanto, la somma di € 325,24 va ripartita:
•
RUSSO Giuseppe, per l’attivit‡ di estrazione del campione, coordinamento dei rilevatori, predisposizione ed
invio del materiale, € 27,16 (al lordo contributi a carico Ente)
•
CIRINO Rosaria per l’attivit‡ di rilevazione e partecipazione riunione d’istruzione: € 298,08 (al lordo contributi
a carico Ente)
PROPONE
di accertare e introitare la somma di € 325,24 quale contributo spese ISTAT per l’indagine in oggetto al cap.
136 “introiti e rimborsi diversi”;
di impegnare la spesa di € 245,83 (al netto degli oneri riflessi) per competenze da liquidare al personale che ha
partecipato alla rilevazione al cap. 1758 “Fondo efficienza servizi”;
di dare atto che gli oneri riflessi a carico dell’Ente trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio;
di liquidare ai seguenti dipendenti l’importo a fianco di ciascuno indicato (gi‡ al netto degli oneri a carico
Ente):
•
RUSSO Giuseppe, per l’attivit‡ di estrazione del campione, coordinamento dei rilevatori, predisposizione ed
invio del materiale, € 20,52
•
CIRINO Rosaria per l’attivit‡ di rilevazione e partecipazione alla riunione di istruzione, € 225,31
Il proponente
Giuseppe Russo

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit‡.
Dato atto che ƒ in corso di approvazione il bilancio 2010.
DETERMINA
di accertare e introitare la somma di € 325,24 quale contributo spese ISTAT per l’indagine in oggetto al cap.
136 “introiti e rimborsi diversi”; accert. 7008/2010
di impegnare la spesa di € 245,83 (al netto degli oneri riflessi) per competenze da liquidare al personale che ha
partecipato alla rilevazione al cap. 1758 “Fondo efficienza servizi”; imp. 26722/2010 sub 27315;
di dare atto che gli oneri riflessi a carico dell’Ente trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio;
di liquidare ai seguenti dipendenti l’importo a fianco di ciascuno indicato (gi‡ al netto degli oneri a carico
Ente):
•
•

RUSSO Giuseppe, per l’attivit‡ di estrazione del campione, coordinamento dei rilevatori, predisposizione ed
invio del materiale, € 20,52
CIRINO Rosaria per l’attivit‡ di rilevazione e partecipazione alla riunione di istruzione , € 225,31
Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
Dott.ssa Brigida Bracco

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO
Si appone il visto di regolarit‡ contabile attestante la copertura finanziaria cosˆ come previsto dal 4‰ comma art. 151 D.Lgs.
267/2000, ai sensi del 1‰ comma dell’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000.
Data ________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
__________________________________

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

