UFFICIO SEGRETERIA
N° 33 DEL 20/01/2021

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Risorse Umane

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N.144 del 23/12/2020

Impegno somme per indennità di P.O. ai dipendenti incaricati della
OGGETTO sostituzione - Anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt.4, 5 e 6 della legge regionale n.
7/2019 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente
provvedimento;
Considerato che, ai sensi dell’art. 19 del regolamento Comunale degli Uffici e
Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 225 del 18/09/2000 e s.m.i, ai dipendenti
incaricati della sostituzione dei titolari di P.O. compete la relativa indennità per il
periodo di sostituzione;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 di “Approvazione del
Bilancio 2020 – 2022”;
Visto il PEG 2020 - 2022;
Viste le determine sindacali n. 07/2020 di nomina dei responsabili dei Servizi e la
n.11/2020 di nomina del responsabile del settore AA. GG. e del suo sostituto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno della somme previste in bilancio per tale
finalita’;
Per quanto sopra,
DETERMINA
1) Impegnare la presunta spesa di € 10.565,50 per la successiva liquidazione
dell’indennità ai dipendenti incaricati della sostituzione dei titolari di P.O.,con la
seguente imputazione:
- €. 8.725,20 all’intervento n.10180121 denominato: “Stipendi e assegni fissi al
personale”;
- €.1.340,30 all’intervento n.10180122 denominato: “Oneri previdenziali,
assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune”;
- € 500,00 all’intervento n.10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP”.
2) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del comune, per il sito internet e per la
registrazione nel registro generale delle determinazioni .

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Giorgina Perricone

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
con imputazione a diversi interventi aventi varie denominazioni.
Bilancio anno 2020
Intervento n. 10180121 Impegno n. 1899/2020
Intervento n. 10180122 Impegno n. 1900/2020
Intervento n. 10180701 Impegno n. 1901/2020
Lì, _31 DIC 2020__
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dott.ssa Francesca Valentina Russo)

===========================================================
UFFICIO SEGRETERIA
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari
Generali, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno
_20/01/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 21/01/2021
Il Messo Comunale
( V.Montelione/G.Catalano )
)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sala Sandra

