
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2'- Finanziario

DETERMINAZIONE del Resoonsabile del servizio

Reg. settore n: 36 del 1310612019 Reg. generale n: 406 del 1310612019

Oggetto: Supporto gestione previdenziale dei dipendenti del Comune di San Pietro in Guarano e
pratiche di collocamento in quiescenza 2019: conferimento incarico per supporto tecnico settore
finanziario - Assunzione impegno di spesa. CIG ZE52BD291B.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di maggio nell'Ufficio Finanziario;

ln esecuzione del decreto sindacale n.612019 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui
all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n.2671O0, relativamente al Settore 2" - Finanziario

ll Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.10.2018 esecutiva ai sensi di legge è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 201912O21;
- con delibera dl Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, è stata

approvata la nota di aggiornamento al DUP 2O1912021:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 è stato approvato il bilancio

di previsione per il triennio 201912021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 sono state assegnate ai responsabili

dei servizi comunali le dotazioni per l'anno 2019;

CONSIDERATO che l'Ufficio Finanziario è costantemente assorbito da una serie di orocedimenti e di
scadenze di legge, che ben poco tempo e margine lasciano alla gestione previdenziale dei dipendenti
comunali e tutti gli adempimenti connessi, nonché alle pratiche di collocamento in quiescenza degli
stessi, previste in numero considerevole nel corso del corrente anno per effetto di recenti novità di
legge in tema di pensionamento;

RICHIAMATA la determinazione n.62 del 30. 1'1.2018 con la quale era stato individuato il dott.
Carmine Palumbo, dipendente del Comune di Montalto Uffugo e Responsabile del Procedimento
Paghe, in ordine alla necessità di effettuare tutte le sistemazioni contributive dei dipendenti nel
tassativo termine del 31.12.2018;

PRESO ATTO della bontà del lavoro svolto dal dipendente comunale in parola, che ha terminato le
attività pattuite nei termini concordati, con massima professionalità ed efficienza;

VALUTATA dunque I'opportunità di avvalersi del Dott. Palumbo anche per quanto attiene alle
considerazioni sopra evidenziate;

RITENUTO di stabilire in € 1.000,00 il compenso spettante per I'incarico in oggetto, prowedendo
afl'assunzione del correlato impegno di spesa con imputazione sul cap. 117 art.2 che presenta la
necessaria copertura finanziaria:



VISTA I'attestazione di regolarità contabile, copertura finanziaria e copertura monetaria rilasciata dal
Responsabile del Settore Finanziario e contenuta nel presente atto;

DATO ATTO che I'impegno di spesa derivante dal presente prowedimento
stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica (legge n.102109 art.9 commi

VISTI :

- il Testo Unico sull'ordinamentodegli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267
ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento di Contabilità ;

- if vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi comunali

è compatibile con gli
1 lett.a) punto 2;

del '18 agosto 2000 e

DETERMINA

Dl FORMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dl AFFIDARE al dott. Carmine Palumbo, Responsabile del Procedimento Paghe del Comune di

Montalto Uffugo, I'incarico di supporto tecnico al settore finanziario per pratiche di collocamento in

quiescenza degli dipendenti del Comune di San Pietro in Guarano e gestione aspetti previdenziali in
genere,per l'importo complessivo di € 1.000,00 omnicomprensive di spese vive ed oneri di legge;

Dl DARE ATTO che qualora I'incarico cessi anticipatamente, i corrispettivi verranno misurati e
proporzionati in ragione del periodo di lavoro effettivamente svolto e degli obiettivi lavorativi nel

frattem po raggiunti;

Dl ASSUMERE , pertanto, impegno di spesa di € 1.000,00 sul cap. 117 art. 2 del bilancio esercizio

finanziario 2019;

Dl STIPULARE con l'incaricato apposito disciplinare;

Dl DEMANDARE a successivo prowedimento la liquidazione delle somme pattuite, come previste nel

presente impegno di spesa e nel disciplinare sottoscritto tra le parti;

Dl DARE ATTO che la spesa in esame non rientra tra i costi del personale, come rilevato dalla

Funzione Pubblica nella circolare n. 212OOB per la quale la spesa relativa ai contratti di natura

occasionale si colloca nella spesa corrente come prestazione di servizio o in altra tipologia di questa;

Dl DARE comunicazione al Comune di Montalto Uffugo degli importi erogati ai sensi dell'art.53 del

D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.

Dl PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on line e sul sito web
trasparente.

ll
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Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura linanziatia della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
tealizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dell'impegno contabile,
regolarmente ai sensi dell'art. '191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
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Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Situazione contabile alla data della presente:

Mlssigng -1 / Programma 3/ Titolo..l/ Cod. P. Fin, U, 1 :03:02:1 1 1999
CAP.117 ar1.2

lmpegnon.ó,, 1/2019 1.000.00
Somme già liquidate 0
Presente Liquidazione
Restano imoeqnate

1.000,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

ll Messo Comunale
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in data 1 /t 0lU, 2019 per rimanervi 1s giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano, 1101tJ,29$


