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Determinazione del Registro Generale n. 422       del  24.06.2019
Determinazione del settore finanziario  n. 62        del   24.06.2019   

OGGETTO: rimborso di € 11.750,90 al Comune di Castellana Sicula, utilizzo personale in 
                 convenzione ( Comandante dei Vigili Urbani ) periodo febbraio/dicembre 2018 .
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PROPONE

1) di rimborsare al Comune di Castellana Sicula, in virtù della convenzione stipulata
tra il Comune di Polizzi Generosa e il Comune di Castellana Sicula per l'utilizzo  in forma
associata del Comandante dei Vigili Urbani, Sig.ra Bosco Annunziata, Cat. economica D6,
relativamente al periodo 01.02.2019 - 31.12.2019,  di cui al verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8  del 30.01.2018    ,  ed al  prospetto  in premessa citata  del
Comune di  Castellana Sicula,  acquisito  agli  atti  del  Comune in data 13.06.2019,  prot.
6244,  che si  allega alla presente  per farne parte integrante e sostanziale,   la somma
complessiva di €  11.750,90;

2) Di far gravare la spesa complessiva di €  11.750,90 , così come segue:

- per  € 8.631,10, sul cap.1261, del bilancio del c.e., in corso di formazione,   alla voce : “
stipendi ed  assegni fissi al personale Polizia Municipale “, che presenta la necessaria
capienza;

                                                                                                                 Imp. n. 225   /2019

- per  € 2.386,16  ( CPDEL-INADEL- INAIL )  sul cap.1262, del bilancio del c.e., in corso di
formazione,  alla voce : “  oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori vigili  “,
che presenta la necessaria capienza;

                                                                                                                  Imp. n.  226 /2019

- per  €     733,64  sul cap.1270, del bilancio del c.e.,  in corso di formazione, alla voce : “
IRAP su retribuzioni “, che presenta la necessaria capienza ;

                                                                                                              Imp. n.   227  /2019

Polizzi Generosa, lì     24.06.2019  

                                                                   Il  Resp. dell'Ufficio  Personale Economico 
                                                                            f.to     (Gioachino Pantina)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -  FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;

DETERMINA

1) di rimborsare al Comune di Castellana Sicula, in virtù della convenzione stipulata
tra il Comune di Polizzi Generosa e il Comune di Castellana Sicula per l'utilizzo  in forma
associata del Comandante dei  Vigili  Urbani,  Sig.ra Bosco Annunziata,  Cat.  economica
D6,relativamente al periodo 01.02.2019 - 31.12.2019,  di cui al verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8  del 30.01.2018    , ed al prospetto  in premessa citata del
Comune di  Castellana Sicula,  acquisito  agli  atti  del  Comune in data 13.06.2019,  prot.
6244,  che si  allega alla presente  per farne parte integrante e sostanziale,   la somma
complessiva di €  11.750,90;

2) Di far gravare la spesa complessiva di €  11.750,90 , così come segue:



- per  € 8.631,10, sul cap.1261, del bilancio del c.e., in corso di formazione,   alla voce : “
stipendi ed  assegni fissi al personale Polizia Municipale “, che presenta la necessaria
capienza;

                                                                                                                 Imp. n. 225  /2019

- per  € 2.386,16  ( CPDEL-INDEL- INAIL )  sul cap.1262, del bilancio del c.e., in corso di
formazione,  alla voce : “  oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori vigili  “,
che presenta la necessaria capienza;

                                                                                                                  Imp. n. 226 /2019

- per  €     733,64  sul cap.1270, del bilancio del c.e.,  in corso di formazione, alla voce : “
IRAP su retribuzioni “, che presenta la necessaria capienza ;

                                                                                                              Imp. n.   227  /2019

Polizzi Generosa, lì  24.06.2019  

                                                  Il Resp. dell'Area Econ. – Finanziaria e Personale
                                                          f.to     (Dott. Francesco S. Liuni )
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