COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO PERSONALE
N. per Servizio 25 del 20/12/2019

Responsabile del Servizio: SANDRI Michele
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI TORINO DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE
PER INCARICO DI REGGENZA SEGRETARIO IN
DISPONIBILITA'.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre nella sede comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2019 di affidamento del SERVIZIO
PERSONALE al sottoscritto;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;
Adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con nota del Sindaco del Comune di Monteu Roero prot. 3091 del 26/09/2019 si
chiedeva all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di incaricare un segretario reggente a tempo
parziale ai sensi dell’art. 19, comma 2, del DPR n. 465/97 e ss.mm.ii. per il mese di ottobre,
indicando il nominativo della Dott.ssa Anna Sacco Botto in disponibilità;
Vista la comunicazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino ns prot. 3125
del 30/09/2019 con la quale la Dott.ssa Anna Sacco Botto, in disponibilità dal 01/09/2019 e presa in
carico dal Ministero dell’Interno sotto il profilo retributivo, previdenziale e fiscale, è stata incaricata
di reggenza presso il Comune di Monteu Roero dal 03.10.2019 al 24.10.2019;
Vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino (ns. prot. 3764 in data
28/11/2019) con la quale si chiedeva a rimborso la somma totale di € 570,50 a copertura degli oneri
diretti ed indiretti anticipati;
DETERMINA
-

Di liquidare la somma di € 570,50 comprensiva degli oneri diretti ed indiretti alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo di Torino imputando la somma sul cap. 78 ex int. 01.02.1
del bilancio 2019;

-

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Ente nella sezione
Amministrazione trasparente e all’albo pretorio comunale.

Monteu Roero, li 20/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: SANDRI Michele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il
medesimo periodo (15 gg.) dal 07-gen-2020 al 24-gen-2020.
Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.
Monteu Roero, li 07-gen-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to : (BERTORELLO Marina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

rilascia:
[X] PARERE FAVOREVOLE
[ ]PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Monteu Roero, li 07/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: SPERONE Nicolò

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
C/R

Anno

Imp / Sub

Interv.

Voce

Cap.

Art.

Importo €

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Monteu Roero, li 07/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: SPERONE Nicolò

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Monteu Roero, lì 07/01/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: BERTORELLO Marina

