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DETERMINAZIONE

COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa
Toselli no I Tel. 0931-880359 - Fax 0931-880559
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA, DI SCAVALco SgGRETARIo CoMUNALE
DOTT. CRANDE SEBASTIANO MESE FEBBRAIO 20I2 ,

IL CAPO ARXA FINANZIARIA
P-RE_
CHE, con disposizione della prefenua delÌa provincia di palerno, Determina
-MESSO
n" 138/12.
Il Dott. Sebastiano GRANDE è stato incadcato della reggerza a scavalco di questo

Comune dall'01/0212012 al 29/02t20121.
il periodo di cui è stato reggente a scavalco del Comune compete al predetto
Segretario ai sensi dell'art. 3 del CCNL e successive modifiche, un compenso
in miiura pari
al
rehibr\zione complessiva in godimento di cui a.ll,arr. 37, comma l,lett. da aj ad
15.o/o^d_:l]9
e) del CCNL del 16/0512001, ragguagliata al p€riodo di incarico;
VISTO, prospetto trasmesso dal Comune di palazzolo Acrcide dal quaÌe si evince
la
retribuzione annua corrisposta al Segreta o Comunale _ Dr Sebastiano CRaNIE:
quindì si
può dedùre che, lo stipendio mensile in godimento è paÀ ad, € 6.714,92, per
cui ii 25% di
deîto rmporto ammonta ad € 1.678,73 per ogni mese a scavalco;
CONSIDERATO che, il Dr. Sebastiano GRANDE ha già effettuato scavalco per il mese di
Febbraio 2012. quindi I'indennita spefante per tale periodo ammonta a
càmplessivc €
1..6'78,'73 a lordo delle ritenute previdenziali ed erariali dovuti per
legge, oltre al rimborso
delle spese di viaggio;
RITENUTO di dover impegnare e liquidare la predetta somma di Q. 1.6'lg,,13 spettante per it
periodo dal 0l/0212012 al29/0212012, con imputazione nell,lntervento/Cap.
t0l020l/75 che
presenta relativa capienza e disponibilita;

CHE, peî

il

DETERMINA

l)

lmpegnare e liquidare, per motivi di cui sopra in premessa che qui si intendono
interamente dportati e trascritti al Dott. Sebastiano GRANDE, Segreóio Generale,
la
complessiva somma di € 2.220,96, di cui € 1.67g,73 per emolumenti, € 399,54 per
pagamento 23,80% CPDEL, € 142,69 pet pagametrto g,50 IRAP, per il periodo
àal
01/02/2012 al29102/2012 quale reggente a scavalco presso il Comune dì Buccheri:

2)

Di imputare la somma complessiva di € 2.220j6 der b ancio 20 r 2 in corso di formazione
come da prospetto elaborato:
in quanto ad C 1.6'18,73 all'intervenro n" l0l02OllCaD. j5:
in quanto ad
39q.54 all inlervenlo no l0t020l/Ca;. g0:
quanro
in
ad
142.69 all inrenenro n. 1010207/( ap. lóG
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COMUNE DIBUCCHERI
(Provincia di Siracusa)
Cod.Fisc.8000i590894

Allegato a 'atto 15 del 14-02-20.12
Responsablle: DR.GISSAM RoBERToAREA
EcoNoMIcA FINANZIARIA

ATTESTAZIONE qopERTURA FtNANZ|AR|A tMpEGNt
Dt spEsA
(ARl.ls3, Comma 5 Dedelo Legislativo

LIQUIDAZ. INDENN. DISCAVATCO MESE
Dt FEBBMIO 2012

n

26Z2000)

AREAFIIÙ\NZIAR|A 15 det 14-02_2012
,mmedjalamente Esesuibite

vislo it Decreto Legrstatjvo13/08/2000 n. 267
vtslo In particolare, t.ad f53, comma 5
viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA

CHE

Capitoto 75 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA

cod Brt. í0lo2ol)

PERSONALE

UENOMINAIO COMPETENZE FISSE
PER IL PERSòNÀiE . SERVIZ I GENERALI

ha le seguenfi disponibitita.
Stanzramento di brtaìaio

q!91 qyqriaz,onialE,ranc,oà16{rio12
at 16-02_2012
di impesno assuntè àf

t6ì2ióì)

tqEglg !?gzor z aeipreseiiÉàtt6

70.000,00

112.900,00

41678,73

66.678,73

1.678,73

Fornitore: GRANDE SEBASTIANO

Parere sulla regoladta. contabile
e attestaziono

copenura tinanziaria
"Accertata, ta regolarila
contabite. ta drsponrbrttta. sulla
Éif.É? rTi?îFiJàffperturanfrnanzraira sr espnme
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pa.ere sulla regolarita.
tecnica
îccertata_ta regotanta tecnic€ de .atto, per
quanto dr

.."TE]:'"

si

espnme PARERE FAVoREVoLE

(lL RESPONSAB

BUCCHER|, li 16_02_2012

