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RIFERIMENTO    N.01 del 03.01.2013 del  Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 10 DEL 08.01.2013 del Registro Generale 
 

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE   PER L’ANNO  

2012.  LIQUIDAZIONE COMPENSO AL GEOM. DE MATTEO . 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

nominato con decreto sindacale n. 16  del 11.102012 

adotta la seguente determinazione. 

 

PREMESSO che al Sindaco compete, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 

267/2000 T.U.E.L., la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei servizi; 

DATO ATTO : 

o che   con Decreto Sindacale n. 7 del 20.07.2012 è stato conferito al geom. De Matteo 

Vincenzo, di categoria D1 , l’incarico con funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del 

predetto T.U.E.L.,  a sostituzione del sottoscritto Responsabile del Settore; 

o che in base all’art. 28 del Regolamento degli Uffici e servizi, eventuali supplenze o reggenze 

sono remunerate, in ragione del periodo di incarico, assegnando la supplente o reggente 

l’indennità di posizione, di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, così come determinata 

con provvedimento sindacale prot. n. 9850 del 30.07.2002, ridotta del 50%; 

VISTO che il geom. De Matteo Vincenzo  ha sostituito il sottoscritto Responsabile del 5° Settore “ 

Lavori Pubblici “   per n. 20 giorni , relativo all’anno 2012; 

RITENUTO in conseguenza a quanto stabilito dal predetto art. 28 del Regolamento degli Uffici e 

Servizi, dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute al geom. De Matteo Vincenzo   per 

la sostituzione del sottoscritto  Responsabile del Settore per complessivi giorni 20; 

VISTI: 

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

responsabili de 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; 

• L’art. 183 del TUEL e gli art. 50 e 51 del Regolamento comunale di contabilità che disciplinano 

le procedure di assunzione  delle prenotazioni e degli impegni di spesa ; 

 

D E T E R M I N A 
1) CORRISPONDERE al geom. De Matteo Vincenzo  del 5° Settore “ Lavori Pubblici “   

l’indennità relativa alla posizione oggetto  di reggenza ridotta al 50% per le attribuzioni del 

Responsabile del 6° Settore “ Urbanistica-edilizia “ in ragione del periodo di incarico per 

complessivi giorni 20 e per l’ammontare complessivo di € 412,50 = (50% di € 12.911,42/ 313 x 

gg 20 di sostituzione); 
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2) Di INCARICARE il settore AA.GG. e Ragioneria , affinché provvedano agli adempimenti 

conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza; 

3) DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

• 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 AA.GG.; 

• va restituita a questo Settore : 

a) con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

b) con gli estremi di copertura finanziaria; 

 

                                                                         Il   RESPONSABILE DEL  SETTORE   

                                                                                    F.to   arch. Luigi De Lucia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

( )_____________________________________ 

 

( )_____________________________________ 

 

( )_____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( )_____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

 

 

 ( )____________________________________ 

 

( )_____________________________________ 

 

( )_____________________________________ 

 

( ) ____________________________________ 

 

( )_____________________________________ 

 

( ) ____________________________________ 

 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line a partire dal giorno__________ 

Per  dieci giorni consecutivi 

         

               IL MESSO                                                      IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG. 

 

 

 

 

 


