
N.457 del 16/06/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

SETTORE 4° - COMMERCIO, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI          

 

DETERMINAZIONE N.50 del 16/06/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SUPPLENZA TEMPORANEA DE LUCA ROSARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                     

LA  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

adotta la seguente determinazione. 

 

VISTA  la  determina dirigenziale n.400 del 11.05.2015 ad oggetto: :  "Conferimento supplenza 

temporanea  De Luca Rosaria – Scuola Materna Comunale Paritaria “ E. Iadaresta” 

 

CONSIDERATO che la sostituzione è stata effettuata e che pertanto è necessario procedere al  

pagamento della retribuzione a favore dell’insegnante De Luca Rosaria nata a Santa Maria a Vico il 

19.12.1974  ed ivi residente alla Via Novanese n.05  per  giorni 05 (cinque); 

 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del 

D.Lgs.267/2000; 

 

      VISTI: 

L'art. 107 del D.Lvo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei  

       responsabili del settore o di servizio e l'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e  

       servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con  

       rilievo esterno; 

 

VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267; 



 

D E  T E R M I N A 

 

CORRISPONDERE, per quanto in premessa, alla Sig.ra De Luca Rosaria nata a Santa Maria a 

Vico il 19.12.1974  ed ivi residente alla Via Novanese n.05 il trattamento economico annesso al 

posto di 6^ qualifica funzionale per complessivi giorni 5 (cinque); 

 

DARE ATTO che la  relativa spesa graverà  al competente capitolo di bilancio,  giusta determina di 

impegno sopra citata; 

 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

INCARICARE l'Ufficio di Segreteria, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla 

presente determinazione per quanto di competenza; 

 

DARE ATTO che la presente determinazione:   

- E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 

- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali. 

- Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link “Operazione Trasparenza” 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE       

                                                                                               Sig.ra Michelina  Piscitelli                                                   

 

 

 

 

 

       

       

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

       

       



SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.____________________). 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa per i seguenti motivi: 

 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di 

contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza. 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

Il Responsabile del Servizio 

 

____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Presa visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi 

 

      Il Segretario                  Il Sindaco        

 _______________________     _______________________ 


