COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

N. 550 Reg. Generale

Del 26/04/2010

OGGETTO: Art.2. c.11 legge n.244/2007,(legge finanziaria). Liquidazione al personale dei Servizi
Demografici. Contributo iscrizione cittadini dell’U.E. Direttiva 2004/38/CE.
N. 44 del Registro AA.GG Del 26/04/2010

ANNO 2010
L’anno duemidieci, il giorno ventisei del mese di in Palma di Montechiaro,
presso la sede comunale

Visto l’O.R.EE.LL;
Vista la L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/1991 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•.

Il Capo Servizi Demografici
Visto il verbale della contrattazione decentrata 2010, approvato con deliberazione di G.M.
n.28 del 19.04.2010, con la quale si ‚ stabilito il pagamento dei contributi previsti dell’art. 2
comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni, per l’esercizio della
competenza relativa all’iscrizione anagrafica dei Cittadini dell’unione Europea di cui al Decreto
Legislativo n.30/2007;
Vista la circolare Ministeriale n.28 del 04.12.2009 con la quale si informa che ‚ stato
disposto, in favore dei Comuni, il pagamento dei contributi sopra citati, previsti dalla Legge
Finanziaria 2008 (L. n.244/2007);
Considerato che gli operatori dei servizi demografici che hanno esercitato le competenze
attribuite ai Comuni dal Decreto Legislativo n.30/2007, ( Attuazione della direttiva 2004 / 38 / CE
relativa al diritto dei Cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri ) sono i dipendenti Castronovo Renato e Bracco
Giorgia;

Considerato che la somma erogata al Comune di Palma di Montechiaro in attuazione della
Direttiva 2004/38/CE ‚ pari a €.1.070,31 da destinare, agli operatori dei Servizi Demografici dedotti
gli oneri a carico del Comune;
Visti gli artt. 4, 5, 15, 17 e 23 del CCNL 1/4/1999;

PROPONE
1. di liquidare e pagare, per la causale specificata in premessa, la somma complessiva di Euro
1.070,31, dedotti gli oneri a carico del Comune, emettendo mandato di pagamento a favore del
personale sotto elencato, per gli importi accanto a ciascun nominativo specificati:

- Dott. Castronovo Renato
- Sig.ra Bracco Giorgia

€. 432,27;
€. 432,27.

2. di imputare la spesa complessiva di €.864.54 al capitolo n„ 1758 denominato “Fondo per il
miglioramento dell’efficienza dei servizi”, impegno n„ 26722 – sub 26935
Palma di Montechiaro, li 23.04.2010
Il Capo Servizi Demografici
F.to Dott. Renato Castronovo

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Vista la superiore proposta;
DETERMINA
1. di liquidare e pagare, per la causale specificata in premessa, la somma complessiva di Euro
864,54 emettendo mandato di pagamento a favore del personale sotto elencato, per gli importi
accanto a ciascun nominativo specificati:

- Dott. Castronovo Renato
- Sig.ra Bracco Giorgia

€. 432.27;
€. 432,27.

2. di imputare la spesa complessiva di €. 864,54 al capitolo n„ 1758 denominato “Fondo per il
miglioramento dell’efficienza dei servizi”, impegno n„ 26722 – sub 26935.
Palma di Montechiaro, li 26.04.2010
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
F.to 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.L.gs 267/2000.ai sensi del 1„ comma dell’art.136 del D.L.vo 267/2000
Il Capo Settore Finanziario
F.to Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________
Il Messo Comunale
__________________________

Il Segretario Comunale
______________________________

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

