
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 66 DEL 30.12.2015

Reg. gen. n. 235 del 30.12.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Impegno somme utilizzazione ex arti, comma 557, L. 311/2014 del dipendente del

Comune di Sant'Alessio Siculo La Rocca Carmelo quale ausiliario del traffico.

PREMESSO CHE

• con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area

Segreteria-Amministrativa - Affari Generali;

• con deliberazione di G.M. n 77 del 30.07.2015 si è approvata l'utilizzazione ex art.l, comma

557, L. 311/2014 del dipendente del Comune dì Sant'Alessio Siculo La Rocca Carmelo quale

ausiliario del traffico;

• che con la suindicata deliberazione è stata assegnata la somma complessiva di € 2.041,68 al

responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona per il pagamento della retribuzione,

oneri riflessi ed Irap;

• ritenuto pertanto necessario procedere all'impegno della suindicata somme al fine di poter

procedere alla liquidazione della somma;

Visto il T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 2.041,68 (duemilaequarantuno/68) così ripartiti € 1.492,53 al C.M.

1030101/20 per la retribuzione, € 422,28 al C.M.1030101/21 per gli oneri riflessi, e € 126387 al

C.M. 103 0107 per PIrap per il pagamento del dipendente;



2. dì trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Area Economico Finanziario per l'apposizione

del visto di regolarità 3 dando atto ches la mancata apposizione del visto comporta l'inefficacia della

presente;

3. di pubblicare all'albo on line il presente atto.

Forza d'Agro, 30/12/2015

IL RESPONSI

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'ari. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'alt 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di
regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 1.492,53 al C.M. 1030101/20, € 422,28 al
C.M.1030101/21, € 126,87 al C.M.1030107 del bilancio comunale.
Forza d'Agro 30/12/2015

'AREA FINANZIARIA
SALVO


