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Determina n° 65/20
OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per l’utilizzazione in posizione di Comando del Sig.
Orlando Eugene Nicolas cat C4) periodo IV TRIMESTRE 2019 - I TRIMESTRE 2020.
L’ anno duemilaventi , il giorno 15 del mese di dicembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di
responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 11.11.2019 , veniva disposta la proroga della
convenzione in essere con il Comune di Guardiagrele scaduta il 31.0.2019 per l’utilizzazione in posizione di
comando del sig. Orlando Eugene Nicolas per il Servizio di Polizia Locale categoria C4), dipendente del
Comune di Guardiagrele, fino al 31.12.2020;
VISTO le note acquisite al protocollo generale dell’Ente il 18.12.2019 n. 3126, il 14.11.2019 n. 2819, il
21.01.2020 n. 153, il 26.05.2020 n. 1212 , il 07.02.2020 n. 291 ed il 25.05.2020 n. 1207 con le quali il Comune
di Guardiagrele richiedeva il rimborso delle spese per l’utilizzazione in posizione di comando del Sig. Orlando
Eugene Nicolas per il Servizio di Polizia locale relative ai periodi IV Trim 2019 – I Trim 2020 oltre al rimborso
del lavoro turnificato relativo al periodo ottobre 2019 – aprile 2020 per la somma complessiva di € 6.894,37;
DATO ATTO che, per il IV trimestre 2019 , il trattamento retributivo del Sig. Orlando Eugene Nicolas
comprendente tutti gli oneri a carico Ente, ammonta a € 3.623,53;
DATO ATTO che, per il periodo I Trim 2020, il trattamento retributivo del Sig. Orlando Eugene Nicolas
comprendente tutti gli oneri a carico Ente, ammonta a €. 2.826,03;
DATO ATTO che, per il periodo ottobre 2019 – aprile 2020 il compenso per il lavoro turnificato del Sig.
Orlando Eugene Nicolas comprendente tutti gli oneri a carico Ente, ammonta rispettivamente a € 444,81;
RITENUTO doversi procedere ad impegnare e liquidare a favore del Comune di Guardiagrele dell’importo
complessivo di €. 6.894,37;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n 5 del
20.04.2020
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 al Comune di Guardiagrele a saldo delle somme dovute a titolo di rimborso spese per
il periodo IV la somma di € 3.623,53 comprendente tutti gli oneri a carico Ente ;
2. Liquidare e pagare al Comune di Guardiagrele a saldo delle somme dovute a titolo di rimborso spese per
il periodo I trim 2020 la somma di €. 2.826,03 comprensivo di tuti gli oneri a carico Ente;
3. Liquidare e pagare al Comune di Guardiagrele a saldo delle somme dovute a titolo di rimborso spese per
il periodo ottobre 2019 – aprile 2020 la somma di € 444,81 comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente
per il lavoro turnificato;
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 6.894,37 trova imputazione sul capitolo 1261 del bilancio
di previsione 2020/2022;
5. Di effettuare il pagamento sul conto di Tesoreria Unica mediante bonifico bancario alla Banca D’Italia ;
6. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

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 15.12.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

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 15.12.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

