COPIA

COMUNE DI PLACANICA
89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Cod. Fisc. 81000870808

Part. IVA 00162590806

C.C.P. 12482899

e-mail:comunediplacanica@Virgilio.it
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO RESPONSABILE Giuseppe CURCIARELLO

PROVVEDIMENTO N. 07

DEL

17.01.2011

OGGETTO: Convenzione servizio ragioneria – Rimborso Oneri stipendiali Rag.
Curciarello – mese di Dicembre 2010.
PREMESSO:
 Che in data 01/12/2008 è stata sottoscritta la Convenzione tra i Comuni di Roccella Ionica e
Placanica per la gestione coordinata del Servizio Finanziario fino al 31/12/2009, con
decorrenza della data della stipula;
 Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 80 del 23/07/2008 ha stabilito di
corrispondere e rimborsare a titolo forfetario al Comune di Roccella Ionica la somma
mensile lorda di € 500,00 per le prestazioni rese dal Rag. Curciarello Giuseppe presso il
Comune di Placanica, e di corrispondere e di rimborsare al Rag. Giuseppe Curciarello le
spese di viaggio sostenute per le prestazioni rese al Comune di Placanica, previa
acquisizione di apposita e dettagliata documentazione,
 Che ai sensi dell’art. 5 della suddetta Convenzione il dipendente titolare è stato individuato
nella persona del rag. Giuseppe Curciarello, attualmente responsabile dell’Ufficio
Finanziario del Comune di roccella Ionica che dovrà svolgere il proprio servizio e le proprie
funzioni ripartendo il normale orario di lavoro nel modo seguente:
1. Comune di Roccella Ionica ore n° 27
2. Comune di Placanica ore n° 09


Che ai sensi dell’art. 10 della Convenzione le spese nascenti dal presente provvedimento
saranno ripartite tra i Comuni di Roccella Ionica e di Placanica nella seguente misura:
1. 75% a carico del Comune di Roccella Ionica
2. 25% a carico del Comune di Placanica





Che con Decreto sindacale n. 147 del 13/01/2010 è stato confermato per l’anno 2010 il
ragioniere Curciarello Giuseppe Responsabile dell’Area Contabile del Comune, con
decorrenza 01.01.2010 e fino al 31.12.2010;
Visto il prospetto relativo agli oneri stipendiali per il mese di Dicembre 2010 presentato dal
rag. Curciarello Giuseppe ed acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 13.01.2011 al
n. 90, pari ad € 2.253,87;
Visto il vigente regolamento di contabilità;



Visto il TUEL 267/2000;
DETERMINA

DI RIPORTARE integralmente ed approvare la premessa;
DI RIMBORSARE la somma di € 2.253,87 al Comune di Roccella Ionica per i motivi esposti in
premessa, dando atto alla spesa nascente si farà fronte con le spese previste nei competenti
interventi di bilancio (cap. 40) dell’esercizio finanziario 2010;
EMETTERE a favore del Comune di Roccella Ionica regolare mandato di pagamento con
accreditamento sul CCB c/o la Tesoreria Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di
Roccella Ionica IBAN: IT 89O10308152000003120473;
TRASMETTERE la presente determina: Albo, Sindaco, Segretario Capo, Registro generale.

Il Responsabile del Servizio
(Giuseppe Curciarello)

Mandato n. _______ del _______________

DETERMINA REG. GEN. N. __________ DEL ____________
CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì __________________
Il Messo Comunale
___________________________

