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Determina n° 38
OGGETTO: Liquidazione di spesa per l’utilizzazione in posizione di Comando della sig.ra Giovanna
Petrocelli cat B) periodo 01.03.2016 al 31.12.2016.
L’ anno duemiladiciassette , il giorno otto del mese di Agosto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31.08.2015, il Comune di Acquaviva
d’Isernia ha disposto l’utilizzazione in posizione di comando della sig.ra Giovanna Petrocelli dell’Area Servizi
Generali e tecnico categoria B), dipendente dell’Università degli Studio del Molise, per il periodo 1/09/2015 –
29/02/2016, periodo ulteriormente prorogato fino al 31.12.2016;
VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 28.07.2017 n.1211 con la quale l’Università
degli Studi del Molise diffidava il Comune di Acquaviva alla corresponsione della somma complessiva di €
9.274,51 per l’utilizzazione in posizione di comando della sig.ra Giovanna Petrocelli dell’Area Servizi Generali
e tecnico categoria B), per il periodo 01/03/2016-31.05.2016 – 01.06.2016-31.08.2016- 010/09/201631.12.2016;
DATO ATTO che, per il periodo 01/06/2016 – 31/08/2016, il trattamento retributivo della sig.ra Giovanna
Petrocelli comprendente tutti gli oneri a carico Ente, ammonta a €. 3.712,42 come risulta dal prospetto allegato;
DATO ATTO che, per il periodo 01/09/2016 – 31/12/2016, il trattamento retributivo della sig.ra Giovanna
Petrocelli comprendente tutti gli oneri a carico Ente, ammonta a €. 4.949,89 come risulta dal prospetto allegato,
RITENUTO doversi procedere alla liquidazione a favore dell’Università degli Studio del Molise, dell’importo
complessivo di €. 9.274,51;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 19
del 19/4/2017;
VISTI:
- il D.Lgs 18/8/2000 n.267 “Testo Unico Enti Locali”;
- Il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune;

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Liquidare e pagare dell’Università degli Studio del Molise a saldo delle somme dovute per il periodo
01.03.2016-31.05.2016, la somma di €. 612,20;

2. Liquidare e pagare dell’Università degli Studio del Molise, per il periodo 01.06.2016-31.08.2016, la
somma complessiva di €. 3.712,42, dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione al
dipendente sig.ra Giovanna Petrocelli, comandato presso il Comune di Acquaviva d’Isernia, del
trattamento retributivo, comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente;
3. 1. Liquidare e pagare dell’Università degli Studio del Molise, per il periodo 01.09.2016-31.12.2016, la
somma complessiva di €. 4.949,89, dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione al
dipendente sig.ra Giovanna Petrocelli, comandato presso il Comune di Acquaviva d’Isernia, del
trattamento retributivo, comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente;
4. Di dare atto che la somma complessiva di €.9.274,51 trova imputazione sul capitolo 1034 codice di
bilancio 01.03.-1 del bilancio di previsione 2016/2018;
5. Di effettuare il pagamento sul conto di Tesoreria Unica mediante bonifico bancario alla Banca D’Itali –
Servizio tesoreria Provinciale dello Stato Campobasso n. 0037186
6. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 08/08/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 08/08/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Katia Garofalo

