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

N. 81

DATA:17.4.2013 OGGETTO: Liquidazione indennità di missioni al Segretario Comunale
Dr. Domenico Scuglia. Periodo: gennaio-marzo 2013.

Il Responsabile del Servizio
- Visto che con decreto del Sindaco in data 19.1.2011, al sottoscritto dipendente è stata affidata la
responsabilità gestionale dell’area amministrativa, segreteria, vigilanza, affari legali e generali con il
potere di assumere atti di gestione per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di
Gestione;
- Premesso che i Comuni di Pizzo, San Nicola da Crissa e Soriano Calabro, hanno costituito un
ufficio unico di Segreteria Comunale;
- Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 27.9.2011 con la quale veniva approvata lo schema di
convenzione regolante i rapporti del servizio in forma associata;
- Vista la convenzione di cui sopra sottoscritta dagli enti interessati in data 14.10.2011;
- Che con decreto del Prefetto della Provincia di Vibo in data 13.12.2011, il Dott. Scuglia Domenico,
è stato individuato quale segretario titolare della convenzione di segreteria tra i suddetti comuni;
- Che ai sensi dell’art. 5 della convenzione le spese per missione del segretario sono esclusivamente
a carico del comune presso il quale vengono effettuate le prestazioni lavorative;
- Viste le tabelle di liquidazione indennità chilometrica presentate dal Segretario Comunale, Dr
Scuglia Domenico per l’importo di € 471,00 per i viaggi effettuati dal mese di gennaio-marzo 2013;
- Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/8/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visti i Regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
- Visto il bilancio di previsione esercizio 2013 in corso di formazione;

DETERMINA
1) di impegnare sul bilancio esercizio 2013 all’intervento 1.01.02.03 – Cap. 95, l’importo di € 471,00
per rimborso spese di missioni al segretario comunale per il servizio a scavalco effettuato nel
periodo: gennaio – marzo 2013;
2) di liquidare la somma di € 471,00 al Segretario Comunale Dr. Scuglia Domenico, per indennità di
missione dovutagli in qualità di segretario comunale in convenzione per i viaggi effettuati con propria
autovettura per conto del Comune di Soriano Calabro nei mesi di cui sopra;
3) 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) esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi del D. Lgs.267/2000;
c) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria e pubblicata all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Servizio
Pisano Raffaele

Servizio finanziario e di ragioneria
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

Lì..............................

Il Responsabile del Servizio
Rag. Domenico Scuglia

Certificato di pubblicazione
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune
il____________________e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Registro n.______

Il Responsabile

