Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 130 DEL 24/04/2013

REG.GEN.

N. 194 DEL24/04/2013

OGGETTO:Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al
Dottor Stefano Schirmenti ( PERIODO 6 - 11 aprile 2013) - (Caltanisetta12 luglio 1966 codice fiscale SCH SFN 66L12 B429J)
LIQUIDAZIONE DI SPESA
L’anno duemilatredici del mese di aprile del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DATO ATTO che con il 30 giugno 2011 il Segretario Comunale , dottoressa Francesca Sias, e’ cessata
dall’incarico a seguito di collocamento in quiescenza a far data dal 1° luglio 2011;
CONSIDERATO che pertanto, il Consiglio Comunale con proprio atto n. 15 del 19 luglio 2011, ha
provveduto allo scioglimento del convenzione posta in essere tra i Comuni di Aritzo e Sorgono per lo
svolgimento delle funzioni di segreteria comunale;
DATO ATTO che con propria nota prot. n. 1779 del 5 aprile 2013, questo Comune, provvedeva ad
inoltrare, alla Prefettura di Cagliari (ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali) apposita richiesta di nomina di un segretario reggente, al fine di consentire gli
adempimenti di istituto;
VISTA la nota di incarico prot. n. 1946 del 16 aprile 2013 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.
1946 del 16 aprile 2013) con la quale viene nominato per il periodo intercorrente tra il 6 e l’11 aprile
2013 il segretario comunale titolare della segreteria di Irgoli, dottor Stefano Schirmenti;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 121/2013 con la quale venivano impegnate le somme
necessarie per l’incarico conferito al dottor Schirmenti per il periodo di reggenza intercorrente tra il 6
– 11 aprile 2013;
TUTTO cio’ premesso,
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del compenso per il periodo mensile dello scavalco,
sopra citato, così impegnato:

capitolo 120/5/1 - € 209,88 quale compenso dovuto per il servizio di scavalco per il periodo
intercorrente tra il 6 aprile – 11 aprile 2013 – IMPEGNO SPESA N. 109/2013;
 capitolo 120/25/1 - € 49,95 per oneri assistenziali e previdenziali – IMPEGNO SPESA N.
110/2013;
 capitolo 180/7/1 - € 17,84 per IRAP - IMPEGNO SPESA N. 111/2013;

CONSIDERATO che la somma pari ad € 209,88 oltre ad € 49,95 per oneri previdenziali ed
assicurativi ed € 17,84 per IRAP, verrà accreditata sul conto corrente bancario
presso il quale il
dottor Schirmenti è Segretario titolare sino al giorno 31 marzo 2013);
TUTTO CIO’ PREMESSO;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
DI LIQUIDARE
a favore del Comune di OLLOLAI – codice fiscale 00601080914 ( quale compenso
da corrispondere al dottor Stefano Schirmenti nato a Caltanisetta il 12 luglio 1966 ( codice fiscale
SCH SFN 66L12 B429J) – residente a Roma in Via Bartolomeo Avanzini, n. 67 – 00163 ROMA, la
somma di € 209,88 ( impegno di spesa n. 109/2013) quali competenze per le funzioni di segretario
comunale a scavalco per il periodo dal 6 - 11 aprile 2013, con accreditamento conto corrente bancario
IT 90P0100003245521300305674 (Comune di OLLOLAI – codice fiscale 00601080914;
DI LIQUIDARE a favore del Comune di OLLOLAI – codice fiscale 00601080914;
 la somma di € 49,95 quali oneri assicurativi e previdenziali sul capitolo 120/25/1 – IMPEGNO
SPESA N. 110/2013 ;
 la somma di € 17,84 per IRAP sul capitolo 180/7/1 ( IMPEGNO SPESA N. 111/2013);
con accreditamento delle somme sopra esposte sul conto corrente bancario
IT
90P0100003245521300305674 (Comune di Ollolai – codice fiscale 00601080914;
DI FAR GRAVARE sul corrente esercizio finanziario le somme qui sotto specificate:
 capitolo 120/5/1 - € 629,71 quale compenso dovuto per il servizio di scavalco per il periodo
intercorrente tra il 19 marzo al 5 aprile 2013 – impegno finanziario 85/2013;
 capitolo 120/25/1 - € 149,87 – impegno finanziario 86/2013 - per oneri assistenziali e
previdenziali – ;
 capitolo 180/7/1 - € 53,52 per IRAP – impegno finanziario 87/2013;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario il presente provvedimento per gli adempimenti di
competenza unitamente alla documentazione richiamata nella parte premessa;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

