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Determina n°  62/19  

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione di  di spesa per l’utilizzazione in posizione di Comando del Sig. 

Orlando Eugene Nicolas cat C4) periodo 01.11.2018 al 30.09.2019. 

 

L’ anno duemiladiciannove , il giorno trenta del mese di dicembre  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29.10.2018, il Comune di Acquaviva 

d’Isernia  ha disposto l’utilizzazione in posizione di comando del sig. Orlando Eugene Nicolas per il Servizio di 

Polizia Locale categoria C4), dipendente  del Comune di Guardiagrele, per il periodo 01.11.2018 – 31.10.2019; 

 

VISTO le note acquisite al protocollo generale dell’Ente il 19.06.2019 n. 1491, il 19.06.2019 n. 1489, il 

18.09.2019 n. 2290, il 21.08.2019 n. 2068, il 17.09.2019 n. 2251 ed il 03.10.2019 n. 2484 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 VI bimestre 2018 – I Trim 2019 – II 

Trim 2019 e III Trim 2019 per la somma complessiva di € 9.691,86; 

 

DATO ATTO che, per il VI bimestre 2018 , il trattamento retributivo del  Sig. Orlando Eugene Nicolas  

comprendente tutti gli oneri a carico Ente, ammonta a € 1.003,68; 

 

DATO ATTO che, per il periodo I Trim  2019, il trattamento retributivo del  Sig. Orlando Eugene Nicolas   

comprendente tutti gli oneri a carico Ente, ammonta a €. 2.340,39; 

 

DATO ATTO che, per il periodo II Trim 2019, il trattamento retributivo del  Sig. Orlando Eugene Nicolas   

comprendente tutti gli oneri a carico Ente, ammonta a €. 2.819,00; 

 

DATO ATTO che, per il periodo III Trim 2019, 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 gennaio – settembre 2019 il compenso per il lavoro turnificato  del  Sig. 

Orlando Eugene Nicolas   comprendente tutti gli oneri a carico Ente, ammonta rispettivamente  a €  702,76; 

 

RITENUTO doversi procedere ad impegnare e  liquidare a favore  del Comune di Guardiagrele  dell’importo 

complessivo di €. 9.691,86;  

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n 8 del 

31.03.2019 

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 VI bimestre 2018 la somma di €. 1.003,68 comprensivo di tuti 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 2019 la somma di €. 2.340,39 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 II trim 2019 la somma di €. 2.819,00 comprensivo di tuti gli oneri a carico Ente; 

4. Liquidare e pagare al Comune di Guardiagrele a saldo delle somme dovute a titolo di rimborso spese per 

il periodo III trim 2019 la somma di €. 2.826,03 comprensivo di tuti gli oneri a carico Ente; 

5. Liquidare e pagare al Comune di Guardiagrele a saldo delle somme dovute a titolo di rimborso spese per 

il periodo gennaio  – settembre 2019 la somma di € 702,76 comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente  

per il lavoro turnificato; 

 

6. Di  dare atto che la somma complessiva di € 9.691,86 trova imputazione sul capitolo 1261 del bilancio 

di previsione 2019/2021; 

 

7. Di effettuare il pagamento sul conto di Tesoreria Unica mediante bonifico bancario alla Banca D’Italia ; 

 

8. 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 30.12.2019 

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 30.12.2019 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 
  


