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Determinazione del Registro Generale n. 594     del 11.09.2015   
Determinazione del settore finanziario  n. 114     del 11.09.2015    

OGGETTO: rimborso della somma di € 5.536,20 al Comune di Giardini Naxos per 
                    Responsabile Area  Finanziaria  in convenzione, mesi di giugno-agosto 
                   2015 .
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Il Responsabile dell'Ufficio  Tributi  e Personale

   Premesso che :

– con  deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta 
n. 36 del 04.07.2013,  si approvava il regolamento comunale sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi;

– con   determinazione  del  Sindaco  n.  465  del  17.07.2015,  si  nominava  il 
Responsabile dell'area  Economica – Finanziaria e Personale;

      -   con determinazione n. 518 del 05.08.2015, si confermavano i responsabili  
          degli       Uffici e dei Procedimenti Amministrativi / Contabili e Tributari  
          dell'Area Economica e   Finanziaria e Personale;

Vista la delib. della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Municipale 
n.  53  del  27.04.2015,  esecutiva,   con  la  quale  si  rilasciava  nulla  osta  preventivo  per 
mobilità  esterna  volontaria,  ai  sensi  dell'art.  30  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.  al 
Dipendente Comunale Dr. Mario Cavallaro;

Vista la delib. della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Municipale 
n. 60 del 18.05.2015, esecutiva,  con la quale si approvava lo schema di  convenzione e 
relativa autorizzazione alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, con il 
Comune di Giardini Naxos ( ME ) per l'utilizzo in forma associata al 50 % del dipendente 
Comunale Dr. Mario Cavallaro, per 18 ore settimanali con decorrenza 1° giugno 2015 e 
per mesi quattro;

            Vista la delib. di G. M.  n. 61 del 18.05.2015, esecutiva, del Comune di Giardini 
Naxos  con la quale si approvava lo schema di  convenzione e relativa autorizzazione alla 
sottoscrizione,  ai  sensi  dell'art.  14  del  CCNL  22.1.2004,  con  questo  Comune  ,   per 
l'utilizzo in forma associata al 50 % del dipendente Comunale Dr. Mario Cavallaro, per 18 
ore settimanali con decorrenza 1° giugno 2015 e per mesi quattro;

Considerato che il Dr. Cavallaro ha assunto servizio presso il Comune di Giardini 
Naxos con dec. 1.6.2015, così come da convenzione approvata  sia da questo Comune 
sia dal Comune di Giardini Naxos, come sopra specificato;

            Considerato che si rende necessario dover provvedere al rimborso in favore del 
Comune di Giardini Naxos per i mesi di giugno-agosto c.a., provvedendo con successivi 
provvedimenti  al  recupero  delle  somme  liquidate,  erroneamente,   in  favore  del  Dr. 
Cavallaro per i mesi di giugno e luglio per le  stesse voci di rimborso; 

Viste  le  note  n.  14480-14481  e  14482  del  04.09.2015  ,  acquisite   agli  atti  del 
Comune in  data  08.09.2015 rispettivamente  al n.10217, 10218 e 10219 di protocollo , 
con le quali il comune di Giardini Naxos , chiede   il rimborso della somma mensile di € 
1.745,40 per il mese di giugno , di luglio e di agosto c.a. e quindi l'importo complessivo di 
€ 5.536,20  per i mesi dianzi citati;

Ritenuto necessario dover provvedere al rimborso  in favore del Comune di Giardini 
Naxos  della somma di € 5.536,20 in virtù della convenzione sopra citata ;



          Visto lo Statuto Comunale;

          Vista la L. n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, e successive modifiche 
ed integrazioni;
            
       

  
PROPONE

1) di rimborsare in favore del Comune di Giardini Naxos, in virtù della convenzione 
stipulata  tra  i  comuni  di  Polizzi  Generosa  e  Giardini  Naxos  per  la  gestione  in  forma 
associata  dell'Ufficio  Finanziario  ,  di  cui  alla  delibere  in  premessa  citate  ,   l'importo 
complessivo di € 5.536,20,  di cui  alle note n. 14480-14481 e 14482 del 04.09.2015 , 
acquisite  agli atti del Comune in  data  08.09.2015 rispettivamente  al n.10217, 10218 e 
10219 di protocollo , del Comune di Giardini Naxos , che si allegano alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale;

2) Di far gravare la spesa complessiva di €  5.536,20 così come segue:

- per  € 4.114,13 sul cap.1021/2, del bilancio del c.e.,in corso di formazione,  alla voce : “ 
stipendi  ed  assegni  fissi  al  personale  ufficio  finanziario  “,  che  presenta  la  necessaria 
capienza;                                                                                                    Imp. n.438 / 2015 

- per  €   1.072,39 ( CPDEL+TFR +INAIL  )  sul cap.1022/2, del bilancio del c.e., in corso 
di formazione,  alla voce : “  oneri previdenziali, assistenziali  etc ufficio finanziario “, che 
presenta la necessaria capienza;                                                        Imp. n.  439  /2015 

- per  €     349,70 sul cap.1028, del bilancio del c.e., in corso di formazione,  alla voce : “ 
IRAP su retribuzioni “, che presenta la necessaria capienza ;                  Imp. n. 440  /2015 

3) dare atto  che si  provvederà con successivi  provvedimenti  al  recupero delle somme 
liquidate erroneamente  in favore del Dr. Cavallaro per i mesi di giugno e luglio c.a. per 
voci stipendiali;                                                                                                          

Polizzi Generosa, li 11.09.2015
                                                              Il  Responsabile dell'Ufficio Tributi  e Personale 
                                                                      f.to    ( Gioachino Pantina    )



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -  FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio;

DETERMINA

1) Di  approvare  ,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3  della  L.R.  30.04.1991  n.  10,  le 
motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo;
2)     Di fare proprie la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente 
approvata, riportata e trascritta.

Polizzi Generosa , lì  11.09.2015

                                                Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
                                                            f.to  ( Dott. 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.vo 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
1010301/1021/2   438   /2015 € 4.114,13

11/09/2015
1010301/1022/2  439 /2015 € 1.072,39 “

1010307/1028  440 /2015 € 349,7 “

Polizzi Generosa, 11.09.2015     
                                                         Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziario

              f.to (   Dr. Cavallaro Mario )

allegati alla determinazione cartacea



Affissa all'albo pretorio on line il 14.09.2015 e per la durata di gg. 15.

lì 14.09.2015          Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo Comunale incaricato della tenuta 
dell'Albo Pretorio on line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 14.09.2015 
al 29.09.2015 e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non 
è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza municipale,   lì 
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