COMUNE

DI

ISPANI

(Prov. di Salerno)
AREA SEGRETERIA

DETERMINAZIONE
N. 47 DEL REGISTRO GENERALE

N. 24 DEL REGISTRO DI AREA
DEL 19.2.2016

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE E STAMPA MODELLI PENSIONISTICI
PA04 E 350P EX DIPENDENTE TEDESCO MARIA BRIGIDA, GIA’ SEGRETARIA
COMUNALE DI ISPANI - Impegno spesa Rag. Daniela Lucia Basso. CIG ZAB1886CCC.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA
DATO ATTO:
 che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto
all’adozione del presente atto;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
 di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
 di emanare l’atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: COME IN
OGGETTO;
 che è in corso di predisposizione il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016,
pertanto applicasi l’istituto dell’esercizio provvisorio;
VISTI:





la disposizione Sindacale 734/2014;
il D.Lgvo 18.8.2000, n. 267 TUEL., il D.L.gvo 30.3.2001, n° 165, il Regolamento Comunale di
Contabilità e quello sui controlli interni;
la richiesta formulata da parte della ex dipendente D.ssa TEDESCO MARIA BRIGIDA, gia’
segretaria comunale di Ispani, pervenuta tramite mail il 14.1.2016, prot. 173;
il preventivo formulato dalla Rag. Daniela Lucia Basso da Melfi (Pz), professionista nota ed
esperta in materia di pratiche previdenziali per il personale da collocare in quiescenza;

RILEVATO che questo ufficio non dispone delle risorse umane esperte nella predisposizione di tali
documenti;
RITENUTO di provvedere all’impegno della spesa, come da preventivo;
ATTESA la propria competenza;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che vengono integralmente riportate ed approvate:
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 152,26, come di seguito dettagliata:
Compenso professionale Rag. Daniela Lucia Basso da Melfi per
redazione MODELLI PENSIONISTICI PA04 E 350P EX
DIPENDENTE TEDESCO MARIA BRIGIDA

Onorario
120,00

Voci:
C.A.P.
I.V.A.
4,80

27,46

imputando la spesa come segue:
INTERVENTO
1.01.02.03

CAPITOLO
01.02.103

U.E.B.
1043/1

Totale
152,26

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito della trasparenza, sezione Consulenti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio DI GREGORIO
________________________

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000
(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis,
1° c., del D. L.vo n ° 267/2000, sul presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che il
presente atto comporta sulla situazione economicofinanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente, visto il parere
di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di
regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sullo
stesso.

______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
______________________

* ** * * * * * * ** *

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, 4° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n. 267/2000 sul presente atto
che dalla seguente data, diviene esecutivo.
Data, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
______________________

***********
In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a:
-

(_X_) RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(_X_) ALBO ON-LINE
IL RESPONSABILE
___________________

