COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 72 del
18/04/2019

OGGETTO: Liquidazione competenze trasferite dal Comune di
Gavoi per servizio straordinario di polizia locale.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area
Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
-Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
-G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva , con la quale è stato approvato il
PEG – PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni
fino a 5.000 abitanti - assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d’Area;
Preso atto dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Onifai al
proprio dipendente Istruttore di Polizia Locale sig. Loche G. Francesco a svolgere servizio
in straordinario presso il Comune di Gavoi in occasione della festa di “Cortes
Apertas”2018;
Preso atto, altresì, della determinazione del Responsabile del Comune di Gavoi con la
quale viene disposto il trasferimento al Comune di Onifai della somma complessiva di €
282,15 per la prestazione straordinaria resa dall’Agente di polizia locale Loche Giovanni
Francesco in occasione della festa di “Cortes Apertas”2018;

Considerato il seguente prospetto di dettaglio degli stanziamenti trasferiti:
LOCHE
FRANCESCO

TOT
ORE

CAT.

DIURNE
FERIALI

DIURNE
FESTIVE

IMPORTO SPESE
DIURNE
FERIALI

18

NOTTURNE
O FESTIVE

C4

TOT
IMPORTO
LORDO

€ 179,70

A carico ente 32,30%: CPDEL 23,80% € 42,76 e IRAP 8,50% € 15,27

€ 58,03

Rimborso spese viaggio

€ 44,42

TOTALE GENERALE

€ 282,15

Preso atto che la predetta somma di € 282,15 è stata incassata da questo Ente con la
reversale n. 177 del 10/04/2019 sul capitolo di entrata 457-tit. 03.05.02.01.01.- Entrate extra
tributarie – rimborsi per spese del personale;
Considerata la regolarità della stessa, nulla-ostando alla liquidazione, se ne autorizza il
pagamento;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000 e
ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto
attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c.
T.U.E.L.;
Imp. n.
per quanto concerne la
regolarità
contabile e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
Vedele Franca Pina

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
1. di liquidare in favore dell’Agente di polizia locale Loche Giovanni Francesco il
compenso lordo di € 179,70 ed € 44,42 a titolo di rimborso spese viaggio per la
prestazione di lavoro straordinario svolto presso il Comune di Gavoi in occasione
della festa di “Cortes Apertas”2018;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul titolo 1.01.01.01.002- missione 03programma 01-voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato per
prestazioni rese in comando presso altri enti cap. 510 per € 179,70; € 44,42 cap. 512

per rimborso spese; € 58,03 cap. 511 per oneri a carico ente del bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto che tale compenso verrà liquidato con gli stipendi del mese di aprile
2019;
4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile Area Amministrativa Finanziaria
Rag Franca Pina Vedele

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi ________ per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo
il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00, e nel sito informatico di questo
Comune, art. 32 comma 1 L. 69/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vedele F.Pina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal
Onifai, il
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Vedele F.Pina

