COMUNE DI SORIANO CALABRO - SERVIZIO: TECNICO
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. Gen…………/2013.
N.13

DATA:20.02.2013 OGGETTO: Contrattazione collettiva decentrata Integrativa –
parte economica anno 2011. Liquidazione indennità varie.
Rettifica determina n. 152/2012

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visto che con decreto del Sindaco in data 01.09.2009, al sottoscritto dipendente è stata
affidata la responsabilità gestionale dell’area tecnica manutentiva con il potere di assumere atti
di gestione per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di Gestione;
- Visto il C.C.N.L. – Comparto del Personale delle Regioni e delle Autonomie Locali per la
revisione del sistema del personale siglato il 1.4.1999;
- Vista e richiamata la propria precedente determinazione 152/2012, con la quale per
mero errore per il pagamento, del il Progetto obbiettivo gestione e conduzione moto
ape comunale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno del
centro abitato, a seguito dell’approvazione della C.C.D.I. per l’anno 2011, svolto dall’ex
dipendente Giurlanda Giovanni deceduto in data 19.03.2012, è stato omesso di inserire
che il pagamento si doveva effettuare con quietanza degli eredi : Muller Filomena
(moglie) e Giurlanda Anna Maria (figlia), giusta dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà in data 28.03.2012
- Ritenuto di dover rettificare la suddetta determina n. 152/2012 nella sola parte relativa
al pagamento specificando che lo stesso dovrà essere effettuato con quietanza a
favore degli eredi Sig.ra Muller Filomena nata a Soriano Calabro il 20.01.1963, c.f.
MLLFML63A60I854G (moglie) e Sig.ra Giurlanda Anna Maria, nata a Vibo Valentia il
30.08.1982, c.f. GRLNMR82M70F537N (figlia);
- Ritenuto di dover provvedere in merito rettificando la suddetta determina n. 152/2012;

DETERMINA
1) per le motivazioni espresse in premessa, di rettificare la precedente determina n.
152/2012;
2) di pagare l’importo complessivo di €. 900,00 in favore del dell’ex dipendente comunale
Sig. Giurlanda Giovanni,deceduto, e per esso con quietanza agli eredi: Sig.ra Muller
Filomena nata a Soriano Calabro il 20.01.1963, c.f. MLLFML63A60I854G (moglie) e
Sig.ra Giurlanda Anna Maria, nata a Vibo valentia il 30.08.1982, c.f.
GRLNMR82M70F537N (figlia);
3) di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti nel Cap. 323 – intervento
1.01.08.01 del bilancio di previsione esercizio 2011, giusta determina di impegno
N.74/2011;
4) trasmettere copia della presente all’ufficio finanziario per l’adozione dei provvedimenti di
competenza;
dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro d’ufficio;
b) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria e pubblicata all’Albo Pretorio.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Santaguida Stefano

Certificato di pubblicazione
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
il……………………………..e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Registro n……………….

Il Responsabile

