COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
********
DETERMINAZIONE N. 30 DEL 22.01.2018
OGGETTO: D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, artt. 79 e 80. Rimborso retribuzioni corrisposte a datori di
lavoro degli Amministratori per assenze dal lavoro. Liquidazione. 1° semestre 2017.
========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESO che il Dott. Deserra Michele Mario rivestente la carica di Sindaco nel periodo considerato in
oggetto, è dipendente della Innova Pharma con sede in Milano;
CHE ai sensi della normativa citata in oggetto al datore di lavoro devono essere rimborsate le
retribuzioni corrisposte al dipendente assente dal lavoro per motivi legati al ruolo istituzionale
ricoperto;
VISTA la nota del 17.01.2018 della Innova Pharma con la quale si chiede il rimborso della somma
totale di € 7.718,02 a fronte dei crediti vantati per il 1° semestre 2017;
VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata a sostegno della richiesta;
VISTO il vigente regolamento comunale sul trattamento economico degli amministratori comunali;
VISTO il bilancio di previsione 2017;
VISTO il decreto sindacale n. 2/2018 con il quale è stata conferita al sottoscritto la titolarità della P.O.
dell’area amministrativa;
RITENUTO di liquidare la somma di € 7.718,02 in favore della Innova Pharma;
Acquisito il parere di regolarità contabile riportato in calce alla presente;
DETERMINA
DI liquidare alla Innova Pharma avente sede legale in Via Civitali n. 1 - 20148-Milano (P. IVA
13206920152) la somma di € 7.718,02 imputando la spesa sul cap. 110 COD 01 01 1 del redigendo
bilancio 2018- conto RRPP 2017- ;
Manda all’ufficio ragioneria copia della presente per il proseguo della pratica;
Pubblicare sul sito istituzionale la presente determinazione;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
-------------------------------------------Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………

----------------

