
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Reg. Gen. 512                                                         C o p i a
===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 18-12-14

===================================================================================

OGGETTO: ASPETTATIVA NON RETTIBUITA DEL SINDACO PER  L'ESPLETAMENTO DEL
MANDATO ELETTIVO. -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE R CONTRIBUTI E
ACCANTONAMENTO TFR.

===================================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICIO RAGIONERIA

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 24.04.2014, esecutiva, con la quale si é provveduto a
disporre l'assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario
2014, ai Responsabili dei Settori;

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e
responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

Richiamata la propria determina n. 43 del 11.07.2014 di assunzione impegno spesa per i contributi e quota TFR per
l’aspettativa non retribuita del sindaco dal 01.06.2014 mediante imputazione al cap. 10020 “Indennità di funzione e
rimborsi spese per amministratori” del Bilancio 2014, imp. 271/14;

Dato atto che l’impegno di spesa di cui sopra si è rivelato insufficiente e occorre pertanto integrarlo;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e succ. modifiche;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale dispone che alle determinazioni si applichino
le procedure di cui all'art. 151, comma 4, del medesimo T.U.;

DETERMINA

- DI integrare l’impegno di spesa di euro 10,12 per accantonamento TFR in favore della ditta M.P. di Mattei Paolo & C.
Snc con sede in Vallefoglia (PU) Via del Piano, 67, per il periodo 01.06.2014 / 31.12.2014;

-DI  imputare la somma di euro 10,12 al cap. 10020 “Indennità di funzione e rimborsi spese per amministratori” del
Bilancio 2014, imp. 271/14,

-DI dare atto che il responsabile del procedimento é Falconi Daniela;

-DI dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione;
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-DI dare atto che, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5
del medesimo T.U.;

-DI pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;

-DI inviare copia del presente provvedimento all'Organismo del Controllo di Gestione.

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                    F.to FALCONI DANIELA                                                           F.to  FALCONI DANIELA

====================================================================================
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. D.Lgs. n.
267/2000.

Montelabbate, lì 18-12-2014

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                                              F.to  Falconi Rag. Daniela

===============================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

===============================

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 17-02-2015 al
26-02-2015.

Montelabbate, lì 17-02-2015                                   F.to IL MESSO COMUNALE

===================================================================================

E' copia conforme all'originale.
Montelabbate, li 17-02-15                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================

[  ]  La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.

      163/2006, il giorno __________________
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