AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
COPIA DI DETERMINA N. 992 ANNO 2017 DEL 29-12-2017
NUMERO DETERMINA DI AREA: 206
OGGETTO:
TRAPANI - IACP - RIMBORSO DELLE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI MONTELEPRE
PER L'UTILIZZO IN COMANDO DELLA DIPENDENTE DR. MARIA ANGELA CORVITTO
PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO
PREMESSO CHE:
- questo Ente, per sopravvenute esigenze organizzative ed operative ha necessitato di ricoprire, per
il periodo 2 Marzo 2016 - 28 Febbraio 2018, il posto di Capo Servizio "Programmazione
Finanziaria e Gestione Risorse" in atto vacante e, a tal fine è pervenuto nella determinazione di
ricorrere all'Istituto del comando di personale proveniente da altri enti pubblici individuando
nella dr. Maria Angela Corvitto, dipendente di ctg D il soggetto avente la preparazione idonea
a potere svolgere tale incarico;
-

con nota n. 17 del 4 gennaio 2016 diretta al segretario generale e al responsabile del 1° Settore
"Affari Generali" del Comune di Montelepre, questo Ente ha chiesto l'autorizzazione in comando
della dipendente full-time Dr. Maria Angela Corvitto, dipendente con contratto a tempo
indeterminato, inquadrata nella categoria giuridica "D1", posizione economica "D2", profilo
professionale "Istruttore Direttivo Contabile";

-

con determina del Capo Settore Amministrativo n.72 del 29/02/2016 si è preso atto della delibera
di Giunta n.10 del 25/02/2016 del Comune di Montelepre con la quale è stato espresso il parere
favorevole al comando della Dr. Convitto Maria Angela presso questo IACP di Trapani con
decorrenza dal 2 marzo 2016 fino al 28/02/2018;

-

con determina del Capo Area Organizzativa già Capo Settore Amministrativo n.644 del
7/10/2016 è stata prorogata l'utilizzazione in posizione di comando della dipendente Dr. Corvitto
Maria Angela presso questo IACP per un ulteriore periodo che va dal 1 gennaio 2017 e fino al
28/02/2018;

-

con nota n.9655 del 25 maggio 2017 del prot. generale dello IACP il Comune di Montelepre
ha trasmesso il prospetto riepilogativo per il rimborso delle somme per servizio in Comando
della Dr. Corvitto Maria Angela relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017
comunicando la riserva per eventuali errori e/o omissioni con emissione di eventuale conguaglio,
e per un ammontare complessivo di €.8.479,62 (retribuzioni+rateo 13 + oneri riflessi);

- che tutta la documentazione a giustificazione è stata consegnata e conservata agli atti;

ATTESO che occorre provvedere al rimborso del Comune di Montelepre per la
complessiva somma di €.8.479,62 (gen-feb-mar 2017), ritenuta congrua in seguito ai rituali
accertamenti d'ufficio;
VISTI:
 la deliberazione commissariale n.130 del 23/12/2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017-2019;
 il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti
prot. n.310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.3255 del
28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;
 la deliberazione commissariale n.13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata
deliberazione n.130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2017/2019;
VISTA la deliberazione Commissariale n.1 dell'11/01/2011;
VISTA la l.r. n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO l'art. 14 del vigente statuto;
PRESA in esame la prefata documentazione;
RITENUTO doveroso provvedere;
Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal funzionario responsabile del Servizio I;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE al Comune di Montelepre l'importo complessivo di €. 8.479,62
relativamente al periodo gen-feb-mar 2017 -sullo stanziamento MIS. 8, PROGR. 2, TIT. 1,
MACROAGGR. 109, cap. 351 art. 0 "Rimborso spese per personale comandato in convenzione"
del Bilancio di previsione 2017/2019, gestione competenza, giusto impegno n.53/2017 assunto con
determinazione n. 644 del 7 Ottobre 2016 - a mezzo bonifico diretto avente il seguente codice
IBAN: omissis - Comune di Montelepre - Tesoreria Comunale - Unicredit Agenzia di Cinisi;

DARE ATTO che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e
successivi del D.lgs 33/2013.
IL CAPO AREA ORGANIZZATIVA
(F.to Dr. Pietro Savona)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Sig. Pietro Giurlanda)

IL RESPONSABILE DELL'U.U.P.
(F.to Rag. Diego Greco)

