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Provincia di Palermo

___________
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       Determinazione N.  704         del  29/10/2015    Registro Generale 

                               Determinazione N.  122         del   02/10/2015   Registro d' Ufficio 

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale ed Economato 

OGGETTO: Impegno di spesa  della somma di €  4.325,56 per utilizzazione ai sensi
dell'  art.  1  comma  557,  della  legge  n.  311/2004  di  un  funzionario
istruttore direttivo contabile Categ. D, per mesi tre  e precisamente  dal
01/10/2015 al  31/12/2015-



            

 IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO- FINANZIARIA  e PERSONALE 

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico; 
• Visto  l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 ;  

• Visto  il vigente  Statuto Comunale ; 

• Visto l 'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

• Ravvisata la necessità di provvedere  all' impegno di spesa ;

D E T E R M I N A    

1. Di   impegnare  e  far  gravare  la  somma  complessiva  occorrente  per  il  periodo  dallo
01/10/2015 al 31/12/2015 ammontante ad  €. 4.325,56  per come di seguito specificato , per
lo scavalco  ai  sensi  dell'  art.  1  comma 557 della  legge  n.  311/2004 ,  di  un Istruttore
Direttivo Contabile  categ. D1 per  12 ore settimanali : 

• per  €  2.320,57  , sul  cap.1021/2  del   bilancio  del  corrente  esercizio,  in  corso  di
approvazione , alla voce “  Stipendi ed assegni fissi al personale del Servizio Finanziario ”;

  
• per € 607,74,   sull'  intervento 1010101  del bilancio del corrente esercizio, in corso di

approvazione , alla  voce :  “ Oneri  Previdenziali  ed Assistenziali   ”  ,  che presenta la
dovuta disponibilità ; 

• per € 197,25, sul cap. 1028  del bilancio del corrente esercizio, in corso di approvazione,
alla voce : “ Irap su retribuzione ” , che presenta la dovuta disponibilità ; 

• per € 1.200,00   da prenotare sull' intervento 1010303  del bilancio del corrente esercizio, in
corso di approvazione , alla voce : “ Rimborso spese personale a scavalco di cui all' art. 1
comma 557 della legge 311/2004 ” ;  

Polizzi Generosa li  15/10/2015

   Il Responsabile dell' Area Finanziaria e Personale 

                         f.to      Dr. Mario  Cavallaro 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione  della  copertura  finanziaria  della  presente
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il profilo
della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria
come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap Impegno Importo DATA 

1021/2 507/2015 € 2.320,57 15/10/15

1010101 508-510/2015 € 607,74 15/10/15

1028 509/2015 € 197,25 15/10/15

1010303 Prenotazione  € 1.200,00 15/10/15

 Polizzi Generosa li. 15/10/2015      

 Il Responsabile del Servizio Finanziaria e Personale 
f.to  Dr.  Mario Cavallaro 
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