COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 72 DEL 31.12.2015
Oggetto: Trasferimento contributo ministeriale anno 2015, ex Legge 285/77, a favore del
Comune di Feroleto della Chiesa. Impegno di spesa e liquidazione.
IL RESPONSABILE
▪ 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. 152 del 14.09.2015 con la quale è stato approvato il PEG anno 2015 ed
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il regolamento di contabilità;
Il giorno 31 del mese di Dicembre 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che la Sig.ra Zappia Antonia, nata a Gioia Tauro il 02.10.1951, attualmente dipendente del Comune
di Feroleto della Chiesa, ex legge 285/77, ha prestato servizio presso questo Comune nel posto di
Vice Ragioniere, in posizione di comando dal 07.04.1988 al 30.06.1989;
che la contribuzione erariale relativa ai lavoratori ex legge 285/77, è stata consolidata dal Ministero
dell’Interno proprio nel periodo in cui la suddetta Sig.ra Zappia ha prestato servizio presso questo
Ente, rimanendo dunque l’importo del relativo contributo quantificato tra i trasferimenti erariali del
Comune di Oppido Mamertina, non assoggettabili successivamente a variazioni nel caso di
trasferimenti di personale;
che quindi ad oggi il contributo ex legge 285/77 riferito alla retribuzione della Sig.ra Zappia,
dell’ammontare di € 12.672,31, continua ad essere erogato a questo Ente, da parte del Ministero
dell’Interno, nell’ambito delle assegnazioni da federalismo fiscale municipale;
Dato atto che la suddetta somma per l’anno 2015 deve essere dunque trasferita al Comune di
Feroleto della Chiesa, ove la Sig.ra Zappia Antonia presta servizio;
Ritenuto doveroso provvedere all’impegno di spesa ed alla liquidazione della somma anzidetta;
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 trasferire al Comune di Feroleto della Chiesa la somma di € 12.672,31, quale contributo
con onere consolidato del Ministero dell’Interno, ex legge 285/77, per l’anno 2015, relativo
alla copertura di parte del trattamento retributivo della Sig.ra Zappia Antonia, dipendente
dello stesso Comune;
2. di impegnare l’anzidetta somma nel bilancio di previsione 2015, all’intervento codice di
bilancio 1.01.02.05, Cap. 2162 denominato “Fondo Consolidato Personale ex Legge
285/77”, provvedendo contemporaneamente alla liquidazione a favore del Comune di
Feroleto della Chiesa;
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”.
OPPIDO MAMERTINA 31.12.2015

Il Responsabile di Procedimento
Sig.ra Domenica Mazzagatti
______________________

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

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

