COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 07.09.2015

Oggetto: convenzione di segreteria comunale - rimborso al Comune di Delianuova della quota
parte dell’indennità di risultato 2014 corrisposta al segretario comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 06.07.2015 con il quale lo scrivente è stato nominato
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 è stato approvato con delibera C.C. n. 31 del
18.08.2015;
▪ Vista la delibera G.C. n. 35 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio anno
2015 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
Premesso:
che con delibera consiliare n. 24 del 08/09/2014, esecutiva a norma di legge, è stata approvata la
convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i comuni di Delianuova (ente capofila),
Oppido Mamertina, Maropati e San Giorgio Morgeto;
che con proprio decreto del 09/10/2014, il Prefetto della Provincia di Catanzaro ha preso atto della
stipula della convenzione di cui sopra ed ha assegnato la titolarità al Dott. Rodolfo Esposito;
che l’avvio del servizio da parte del Segretario nominato titolare è avvenuto in data 01/11/2014;
che il Comune di Delianuova ha richiesto, con nota prot. n. 3255 del 23.07.2015, il rimborso della
quota del 33,33%, proporzionata a due mensilità (novembre e dicembre 2014), a carico di questo
Ente, dell’indennità di risultato 2014 corrisposta al Dott. Esposito, a seguito della valutazione da
parte del nucleo di valutazione, per l’importo complessivo di € 612,06, di cui € 462,63 per
indennità, € 110,11 per oneri riflessi ed € 39,32 per Irap;
Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle somme anzidette al Comune di Delianuova,
capofila della convenzione di segreteria;
Considerato che le somme risultano disponibili nel bilancio 2015, sui rispettivi capitoli di spesa
relativi alla convenzione di segreteria;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione
1. di liquidare al Comune di Delianuova la complessiva somma di € 612,06 a titolo di rimborso
della quota del 33,33%,proporzionata a due mesi, dell’indennità di risultato 2014 erogata al
Dott. Rodolfo Esposito,
2. di imputare la somma anzidetta sul bilancio di previsione 2015 ai seguenti capitoli di spesa:
- Quota segreteria convenzionata - Stipendio € 462,63 al cap. 1014 rr.pp. 2014;
- Quota segreteria convenzionata - Contributi € 110,11 al cap. 1015 rr.pp. 2014
- Quota segreteria convenzionata - Irap
€ 39,32 al cap. 1016 rr.pp. 2014;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente www.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di quindici
giorni consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Parere ex art. 9, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009
Scadenza di pagamento prevista 30gg data fattura
Il Responsabile del servizio Dr. Saverio Verduci

Alla data del ________________ si esprime parere positivo sulla compatibilità del presente atto
con il programma dei pagamenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile del’Area Economico-Finanziaria
Dr. Saverio Verduci

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto
attestandone la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

