
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DELL' AREA FINANZIARIA

Oqsetto: LIQUIDAZIONE
sÈònr,renlo coMUNALE
MESE DICEMBRE 20I ]..

ntOemqne' DI SCAVALCO
DOTT. GRANDE SEBASTIANO

del J3 ,Z-tt
Registro Generale
N'2-Idel ,/

IL CAPO AREA FINANZIARIA

PREMEssoCHE,condisposizionedellaPrefetturadellaProvinciadiPalermo,Determinano
TZj lll.llDott. Sebastiano cilffE; stato incaricato della reggenza a scavalco di questo Comune

dall'0li l21201 I al 3l t l2l20l l 
"'

CHE, per il periodo in oggettà è stato reggente a scavalco del Comune " :T-"T::-:-"1 
predetto

Segretario ai sensi dell'art. 3 à cèNL .;ccessive modifiche, un compenso in misura.pari al 25%o

delra retribuzion. .orp,"rrruu'in'giaì-."nto ai ."i au'art. 37. comma r, lett da a) ad e) del ccNL

del 16i05/2001. ragguagliata al periodo di incaricol

VISTO. il prospetto ,rurln"rro iui co.un" di palazzolo Acreide dal quale si evince la retribuzione

annua corrispostu ut s"gretioé.unur" - Dr Sebastiano GRANDE; quindi si può determinare

che, lo stipendio mensile it'g"Oit"ti" e pari ad € 6J14'92' per cui il 25% di detto importo

ammonta ad € 1 .678,73 per ogni mese a scavalco; 
- -

..NSIDERATO che, il Di."$úil GRANDE ha già effettuato scavalco per- il mese di

Settembre 201I quindi I'i"d"t;;;;;;;t" per tate.perioa-o ammonta a complessive € 1 678'73 a

lordo delle ritenute previde-iuii .à erarialì dovuti per legge, oltre al rimborso delle spese dí

vraggto;
nriiNurO di dover impegnare e liquidare la predetta

oeriodo dal 0111212011 al 31ll2l20l l, con tmputaztone

o."r.ntu relaÎiva capienza e disponibilità;

DETERMINA

l) Impegnare e liquidare, per i motivi di cui sopra in premessa che qui si intendono interamente

riportati e trascritti al uott. 
-sebastiano 

GRANDE, segretario Generale' la complessiva somma

di€2.220,s6,ai cui e r.ozà',}l-fo..ìtur"n,i,eiss,sc per pacam:-ry9?:,80% CPDEL' €

tii,ls p"i pueu enro 8,50 fplp, pe. it periodo dat 0vt2l201l al3r11212011 quale reggente a

scavalcò presso il Comune di Buccheri;

2)Diimputarelasommacomplessivadi€2,220,96nelcorrentebilancio20llcomedaprospetto

somma di € 1.678'73 spettante per 1l

nell'lntervento/Cap. 1010201/75 che

elaborato:
- in quanto ad € 1.678'73

- in quanto ad € 399 '54
- in quanto ad € 142'69

all'intervento n" 1010201/Cap. 75;

all'intervento n" 101 0201/CaP' 80;

all'intervento n' 1010207/Cap 160;

AREA FINA


