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Determina n°  19  

 
Oggetto: Rimborso comune di Rionero Sannitico per utilizzo Vigile Urbano. 
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE,  il giorno  13 del mese di giugno nel  proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

 

Premesso che con questo Comune ha carenza di personale interno per l’espletamento dei servizi e delle 

procedure amministrative occorrenti per far fronte alle richieste dei cittadini nonché a quelle istituzionali;  

 
EVIDENZIATO  che questo Ente non ha altri dipendenti da assegnare al servizio vigilanza; 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 23.07.2016 è stato richiesto al comune di Rionero 

Sannitico il distacco temporaneo e parziale del dipendente addetto all’ufficio di vigilanza, per un giorno la settimana, il 

vigile Tonino Di Vincenzo con decorrenza dal 09.07.2016 al 31.12.2016; 

CONSTATATO che nei periodi indicati il dipendente sig. Tonino Di Vincenzo, del comune di Rionero Sannitico ha 

effettivamente prestato servizio presso questo Ente; 

ACCERTATO  che il Responsabile del servizio finanziario del comune di Rionero Sannitico ha provveduto al riparto 

delle spese per la gestione del servizio in argomento; 

VISTA la nota prot. 2178 del 14.04.2017 a firma dello stesso Responsabile, con la quale il comune di Rionero Sannitico, 

richiede il rimborso della somma di € 2.849,34 per il distacco del predetto dipendente nel summenzionato periodo; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

ATTESTATO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente spesa ai sensi 

dell’art.151 del TUEL; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, esecutivo ai sensi di legge; 

 

DETERMINA 

- Di rimborsare al comune di Rionero Sannitico la somma di  €  2.849,34 ;  

 

- Di imputare la spesa sul bilancio corrente 2017 al capitolo n. 1261 codice di bilancio: 01.03-1; 

 

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale: www.comune.acquavivadisernia.is.it;. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 


