COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 77 DEL 15/10/2010
OGGETTO: Liquidazione spettanze al componente dell’Ufficio di Piano per le attività svolte fino
a tutto il 31/07/2006.

L’anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 36/2009, esecutiva, è stata approvata la Convenzione
per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali;
CONSIDERATO che il Coordinatore Istituzionale, nella seduta dell’11/12/2004 ha disciplinato le
modalità di partecipazione dei componenti designati dai Comuni dell’Ambito Territoriale
dell’Ufficio di Piano;
ATTESO che il Comune di Sant’Agata di Puglia ha nominato l’Assistente Sociale De Colellis
Fernando quale referente per le politiche sociali dell’Ufficio di Piano – Ambito Territoriale di
Troia;
VISTA la nota pervenuta dal predetto Assistente Sociale Prot. n. 5930 del 21/07/2010 con la quale
lo stesso chiede la liquidazione delle spettanze nonché dei rimborsi maturati, ammontanti a
complessivi € 883,15 a tutto il 32/07/2006;
CONSIDERATO che con nota del 27/02/2009 prot. n. 4429 del Comune di Troia, il Presidente del
Coordinamento dell’Ambito Territoriale di Troia comunicava che con determine n. 16/2008 e n.
4/2009 a firma del Responsabile dell’Ufficio di Piano, erano state disposte le liquidazioni delle
spettanze dovute ai componenti dell’Ufficio di Piano, ed erano stati trasferiti ai singoli Comuni i
rispettivi importi;
RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione in parola;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di liquidare in favore dell’Assistente Sociale De Colellis Fernando, in qualità di referente
delle politiche sociali dell’Ufficio di Piano, la somma complessiva di € 883,15 quali
spettanze e rimborsi maturati in relazione all’attività svolta a tutto il 31/07/2006;
2. di dare atto che la suddetta somma è stata trasferita al Comune di Sant’Agata di Puglia
dall’Ambito Territoriale di Troia (Ufficio di Piano);
3. di dare atto che il Comune di Sant’Agata di Puglia ha incassato la suddetta somma con
Reversali n. 238 e 239 del 03/04/2009;
4. di imputare la relativa somma di € 883,15 all’intervento 1100203 (1364) RR.PP. applicati al
Bilancio 2010 ad oggetto: “Prestazioni di servizio” che presenta la dovuta disponibilità;
5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per
gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Fabrizia CUSMAI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento ____________ (PEG _______) del capitolo entro
descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 15/10/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 15/10/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

