
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1576 DEL 18-12-2015

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE
RELATIVE ALL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:
"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2015.

 

 
IL CAPO SETTORE

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.9.2015, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.56 del 10.11.2015, immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e relativo Piano Annuale della P
erformance anno 2015, nonché individuati i responsabili per la gestione cui vengono
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Determinazione n. 1881 del 18.11.2014 con la quale è stato conferito ai
dipendenti Perna Salvatore e Caiazzo Salvatore l’incarico di rilevatori per lo svolgimento
degli adempimenti connessi all’indagine ”Aspetti della vita quotidiana” anno 2015, in
esecuzione alla richiesta, a mezzo a-mail del 17.11.2014, dell’ISTAT;
Visto che sono stati svolti, dai dipendenti in parola, gli adempimenti relativi all’indagine
de qua;
Visto che l’ISTAT ha disposto l’accreditamento della somma di € 918,16 a favore del
Comune di Villaricca, quale contributo spese;
Visto che è stato accertato l’avvenuto accredito della predetta somma con rev.n.2423
del 11.12.2015 di 918,16;
Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione del compenso ai dipendenti Perna Salvatore
e Caiazzo Salvatore;
 

DETERMINA
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Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di impegnare la somma di € 918,16 al cap. 9005/02 del corrente bilancio.
2-Di liquidare a favore dei dipendenti Perna Salvatore e Caiazzo Salvatore la somma di
€ 459,08 cadauno, per lo svolgimento delle operazioni di rilevazione relative all’indagine
multiscopo sulle famiglie: “Aspetti della vita quotidiana” effettuate dal 3 novembre al 19
dicembre 2014.
3-Di autorizzare l’ufficio Paghe e Stipendi all’accredito della suddetta somma sul
prossimo stipendio, imputando la relativa spesa al cap.9005/02 del corrente bilancio.
3-Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.
 
L’ISTRUTTORE                                                                   
Maria Ferrara                               
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

2/3



 
 
Impegno n.  1619 del 18.12.2015      €     918,16

liquidazione n. 373723 del 18.12.2015

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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