CITTÀ di VALLO della LUCANIA
Provincia di Salerno
Servizio Personale: Piazza Vittorio Emanuele n. 44 – pec: prot.vallodellalucania@legalmail.it

DETERMINAZIONE n. 019/PERS in data 11/03/2020
Registro Generale n. 071 in data 11/03/2020
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA
COPERTURA

A

TEMPO

DETERMINATO

E

PIENO

DEL

POSTO

DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI CAT. D DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E
OGGETTO:

GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL’ART 110 DEL TUEL (AVVISO
PUBBLICO

N.

12851-28/11/2019).

CONFERIMENTO

DELL’INCARICO,

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PERSONALE AD INTERIM
RICHIAMATI e qui integralmente recepiti:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 016 del 09.05.2019 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione D.U.P. 2019-2021”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 017 del 09.05.2019 avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
 il decreto del Sindaco n. 11764 del 05.11.2019 recante nomina del sottoscritto quale sostituto
ad interim del responsabile del Settore Affari Generali per quanto concerne le funzioni
amministrative e le competenze dell’Ufficio Personale;
 la determina n. 165 del 28/11/2019 di indizione della procedura di selezione ai sensi dell'art.
110, comma 1, del TUEL per il conferimento di incarico per la copertura a tempo determinato
e pieno del posto di Istruttore Direttivo di categoria D del Settore Lavori Pubblici e Governo
del Territorio, per la durata di un anno, prorogabile, nelle more dell’espletamento del pubblico
concorso, al massimo fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco in carica e recante
l’approvazione dello schema di avviso pubblico di selezione per curriculum e colloquio;
 l’avviso pubblico approvato con la succitata determina prot. n. 0012851 del 28/11/2019 e
pubblicato in pari data all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella
Sezione Amministrazione Trasparente con scadenza alle ore 13:00 del 18/12/2019;
DATO atto che entro il termine ultimo delle ore 13:00 del 18/12/2019 sono pervenute n. 20 (venti)
candidature di partecipazione alla selezione di che trattasi;
VISTO che, ai sensi del paragrafo 7 dell’avviso prot. n. 0012851 del 28/11/2019:

Città di
Vallo della Lucania

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PERSONALE
-

con precedente determina n. 002 del 17/01/2020, è stato approvato il Verbale datato
15/01/2020 e sono stati individuati n. 19 candidati ammissibili alla successiva fase della
valutazione innanzi alla Commissione da nominare;

-

con precedente determina n. 004/PERS del 22/01/2020 (n. 013/RG/2020), si è
provveduto, nel rispetto dell’art. 35 c. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 19 del
vigente Regolamento comunale delle procedure di reclutamento del personale approvato
con deliberazione della G.C. n. 039 del 25/09/2008, alla nomina della Commissione per la
valutazione delle istanze pervenute dai candidati ammessi ai fini della individuazione dei
soggetti idonei per il conferimento dell’incarico da parte del Sindaco;

-

con precedente determina n. 013/PERS del 14/02/2020 (nr. 039/RG/2020) si è proceduto
ad approvare gli atti della Commissione giudicatrice della selezione con l’elenco dei
candidati dichiarati idonei;

-

con nota n. 001924 del 14/02/2020 è stata trasmessa al Sindaco la documentazione
relativa ai lavori svolti dalla Commissione, costituita, in particolare, dall’elenco dei n. 8
candidati che si hanno completato la selezione avendo sostenuto il previsto colloquio,
dalle rispettive schede di verifica delle competenze e delle esperienze che la
Commissione ha desunto dal curriculum e dal colloquio, tra i quali il Sindaco dovrà
individuare e prescegliere quello considerato a suo giudizio più idoneo a ricoprire
l’incarico a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo di categoria D del Settore
Lavori Pubblici e Governo del Territorio da conferire ai sensi dell’art. 110 comma 1 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO che il Sindaco con proprio decreto sindacale n. 001/2020 prot. n. 0002628 in data
26/02/2020 ha individuato l’ing. Gennaro Lamanna, già dipendente della Provincia di Salerno,
che la Commissione aveva collocato al primo posto della segnalata rosa di cinque candidati
idonei, nell’ordine di priorità, incaricandolo, ai sensi dell’art. 110, comma 1, e per gli effetti di cui
agli artt. 50 c. 10, 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i., a ricoprire,
a tempo pieno e determinato, il posto di Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici e
Governo del Territorio del Comune di Vallo della Lucania, subordinandone l’efficacia
all’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità
e/o divieto di cui all’art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 39/2013, di cui all’art. 4 comma 6 del
Codice di Comportamento del Comune di Vallo della Lucania approvato con Delibera di G.C. n.
020 del 13/02/2018 e di cui all’art. 2 del Disciplinare approvato con Delibera di G.C. 007 del
24/01/2020, nonché all’acquisizione dell’atto di assenso, comunque denominato, al suo
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collocamento in aspettativa senza assegni, da parte della amministrazione di appartenenza ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 110 comma 5 del D. Lgs. n, 267/2000;
VISTE le dichiarazioni rese dall’ing. Lamanna che sotto la sua responsabilità a norma degli art.
46 e 47 del dPR 445/2000 ha attestato l’insussistenza di qualsivoglia causa di inconferibilità e/o
incompatibilità e/o divieto di cui all’art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 39/2013, di cui all’art. 4
comma 6 del Codice di Comportamento del Comune di Vallo della Lucania approvato con
Delibera di G.C. n. 020 del 13/02/2018 e di cui all’art. 2 del Disciplinare approvato con Delibera
di G.C. 007 del 24/01/2020;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Personale della Provincia di Salerno n. 012 del
09/03/2020 (prot. n. 202000017816 del 09/03/2020) acquisito al prot. n. 0003524 del 10/03/2020
di questo Ente da cui risulta il collocamento in aspettativa senza assegni dell’ing. Gennaro
Lamanna con decorrenza dal 16/03/2020 fino al 15/03/2021 eventualmente prorogabile al
massimo fino alla conclusione del mandato amministrativo del Sindaco di Vallo della Lucania, in
carica, giusto decreto n. 001/2020 sopra citato;
Ritenuto che sussistano le condizioni giuridiche ed economiche per procedere legittimamente
all’assunzione del soggetto nominato dal Sindaco;
RITENUTO, altresì, per quanto di propria competenza, di dover approvare lo schema di contratto
individuale di lavoro e impegnare l’occorrente spesa ai vari capitoli del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021;
VISTO l’allegato schema di contratto individuale di lavoro tra il Comune e l’ing. Gennaro
Lamanna, per il conferimento dell’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D e
posizione D1 a tempo pieno e determinato, di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di provvedere in merito, per dare attuazione a tutti gli atti presupposti sopra
richiamati;
VISTI:
 l’articolo 110 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” e in particolare il Titolo II, Capo III (articoli da
30 a 39);
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 il vigente Statuto Comunale art. 69 comma 2;
 l’art. 57 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di G.C. n. 50 del 26/03/1999;
 il Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi del Comune, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 26/09/2008;
 il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m. e integrazioni;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”)
del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.
241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;
RILEVATO che, ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41,
della L. 190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano
determinato l’obbligo di astensione come disposto dall’art. 7 della L. n. 241/1990;
RITENUTO che il presente provvedimento rispetti i canoni della regolarità e della correttezza
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene
reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
DETERMINA
1. DI APPROVARE l’allegato schema di contratto individuale di lavoro tra il Comune e l’ing.
Gennaro Lamanna, nato a …, il …/…/19…, (dati personali omessi in ossequio alla
normativa sulla privacy) per il conferimento dell’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico di
categoria D e posizione D1 a tempo pieno e determinato, di diritto pubblico, ai sensi dell’art.
110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva annua di € 34.257,60 comprensiva del rateo
tredicesima, e degli oneri riflessi a carico dell’Ente, nel corrente bilancio per le annualità
2020/2021, come di seguito specificato:
 per € 24.985,81 al cap. 1081 class. 1.6.1.1 “Stipendi e assegni fissi”


per € 7.147,99 al cap. 1082 class. 1.6.1.1 “Oneri contributivi e assistenziali”



per € 2.123,80 al cap. 1092 class. 1.6.1.2 “Irap”

3. DI PUBBLICARE all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Vallo della Lucania
www.comune.vallodellalucania.sa.it, nella sezione Amministrazione Trasparente;
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4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte dello scrivente responsabile del servizio;
5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico
finanziaria dell’ente e pertanto ed è richiesto il parere del responsabile del servizio ragioneria
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. DI DARE ATTO inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Vallo della Lucania, 11 marzo 2020
IL RESPONSABILE AD INTERIM
(f.to dott. Claudio Fierro)
Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, si dichiara che il firmatario dell’atto è
il Responsabile ad interim dott. Claudio Fierro, la cui firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.
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Contratto individuale per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e
determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 nei confronto dell’ing.
Lamanna Gennaro, quale Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D posizione
economica D1 del Settore Lavori Pubblici e Governo del Territorio del Comune di
Vallo della Lucania
§
Il/La Responsabile del Servizio Personale. Sig. Claudio Fierro, nato il ....................................... a
.................................................................................................. in applicazione della determinazione n.
..................... in data ..............................................., che interviene nel presente atto in rappresentanza del
Comune di Vallo della Lucania, C.F. 84000010656, a ciò autorizzato ai sensi degli artt. 97, 107 e 109 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto comunale, con decreto sindacale n. 11764 del 05/11/2019;
e
il/la

Sig.

ing.

Gennaro

Lamanna

nato/a

il

...................................................................................................

.......................................
residente

a
a

....................................................................... in via ......................................................................... n. ..........,
C.F. .........................................................................;
Preso atto che:
-

con determinazione n. 165/PERS in data 28/11/2019 (R.G. n. 431 del 28/11/2019) è stato approvato
l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 per la copertura a tempo pieno e determinato del posto di Istruttore
Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici e Governo del Territorio;

-

con determinazione n. 013/PERS in data 14/02/2020 (R.G. n. 039 del 14/02/2020) sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice della selezione con l’elenco dei candidati dichiarati
idonei alle funzioni di cui all’avviso di selezione pubblica prot. n. 12851/2019 pubblicato in data
28/11/2019 all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso del
sito web del Comune;

-

che il Sindaco, con proprio decreto sindacale n. 001/2020 prot. n. 0002628 in data 26/02/2020, ha
conferito all’ing. Gennaro Lamanna, risultato idoneo nell’elenco sopra menzionato, l’incarico di
Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici e Governo del Territorio;

Vista la determinazione n. ...................... in data ......................................, ad oggetto: “Selezione pubblica per il
conferimento di incarico per la copertura a tempo determinato e pieno del posto di istruttore direttivo di cat. D del Settore
Lavori Pubblici e Governo del Territorio, ai sensi dell’art 110 del tuel (avviso pubblico n. 12851-28/11/2019).
Conferimento dell’incarico, approvazione dello schema di contratto e impegno di spesa ” con la quale

stata

impegnata, a tal fine, l’occorrente spesa con imputazione ai diversi capitoli del bilancio di previsione

finanziario per gli esercizi 2020/2021;

STIPULANO
Il presente contratto individuale di lavoro, ai seguenti patti e condizioni:
1 - Durata del contratto
Il presente rapporto di lavoro, di carattere subordinato e a tempo determinato, decorre dal 16/03/2020 e avrà
durata fino al 15/03/2021 ed è prorogabile, con appositi provvedimenti, al massimo, fino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica.
2 - Inquadramento
Il Comune, col presente atto, inquadra l’ing. Gennaro Lamanna nella qualifica e nel profilo professionale di
“Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici e Governo del Territorio”, con posizione
lavorativa equivalente a quella prevista dalla categoria D posizione economica D1 del vigente CCNL
Funzioni Locali, con le attribuzioni gestionali dettagliatamente elencate nell’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.
3 - Mansioni
Le funzioni assegnate dal Comune di Vallo della Lucania all’ing. Gennaro Lamanna sono quelle
corrispondenti alla qualifica di “Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici e Governo del
Territorio”, come precisate nell’organigramma e relativo funzionigramma, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 009 in data 18/01/2017, e successive modifiche approvate con deliberazioni di Giunta
Comunale n. 021 del 17/02/2020, n. 74 in data 17/05/2017 e n. 182 in data 22/12/2017, nonché quelle
previste dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione alle attribuzioni
dirigenziali di responsabilità gestionali.
4 - Tipologia del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto
o stesso

a tempo pieno e determinato.

regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica

vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a
cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai
successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto

risolto senza o

ligo di

preavviso.
Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito
dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro.
5 - Retribuzione tabellare mensile
a retri uzione ta ellare mensile

quella prevista per la corrispondente Categoria economica dal vigente

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali, come sotto indicata:
Retribuzione base mensile

1.844,62 euro per dodici mensilità su cui matura la 13

Indennità di vacanza contrattuale

12,91 euro per dodici mensilità

Elemento perequativo

19,00 euro per dodici mensilità

Indennità di comparto mensile

51,90 euro per dodici mensilità
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a

oltre all’assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità maturata, alla retribuzione di
posizione, nella misura stabilita, secondo il vigente sistema di graduazione, con apposito decreto sindacale
di attribuzione della titolarità di area di posizione organizzativa (A.P.O.) ed al trattamento accessorio
aleatorio (retribuzione di risultato, indennità ed incentivi previsti da specifiche disposizione di legge, etc.).
a retri uzione imponi ile ai fini contri utivi e fiscali

quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6 - Luogo di assunzione e sede di lavoro
L’incaricato è assegnato, per lo svolgimento della sua attivit lavorativa, presso il Settore Lavori Pubblici e
Governo del Territorio, con ufficio avente sede al terzo piano della Casa Comunale di Piazza Vittorio
Emanuele II n. 44.
7 - Orario di lavoro
Nell’am ito dell’assetto organizzativo del Comune, l’incaricato dovr

assicurare la propria presenza in

servizio a tempo pieno (minimo 36 ore settimanali) ed organizzare il proprio tempo di lavoro correlandoli in
modi flessibile alle esigenze della struttura cui

preposto, nonché espletare l’incarico affidato alla sua

responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
8 - Periodo di prova
La durata del periodo di prova

fissata in mesi due.
9 - Obblighi

L’incaricato

tenuto a prestare l’attivit

lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle

direttive impartite e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle
disposizioni di servizio, in conformità agli obiettivi e alle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.
All’incaricato è consegnata copia del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Vallo della Lucania, approvato con deliberazione di G.C. n. 020 del 13/02/2018 ed il Disciplinare
relativo ai casi di incompati ilit

riferiti a tutto il personale comunque dipendente dell’amministrazione

comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 020 del 24/01/2020.
10 - Incompatibilità
L’incaricato conferma le dichiarazioni già rese, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti
d’impiego pu

lico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.

53, D.Lgs. n. 165/2001.
Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53,
D.Lgs. n. 165/2001, necessitano di autorizzazioni, non potranno essere espletati senza che il dirigente sia
stato autorizzato preventivamente da questo Comune.
Le violazioni alle disposizioni sull’incompati ilit comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni
altra conseguenza prevista dalla normativa vigente.
11 - Disciplina
’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale e individuale, potrà
dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravit
disciplina legislativa e contrattuale in materia.
12 - Disposizioni di rinvio
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delle infrazioni e in conformità alla

Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all’estinzione, sono regolati dalle clausole
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del corrispondente comparto Funzioni Locali vigente, e dalle
norme di legge vigenti in materia, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali e normativi emesse, secondo
le rispettive competenze, dagli Organi dell’Ente.
L’ing. Gennaro Lamanna, con il presente contratto, dichiara di accettare le clausole che regolano il suo
rapporto di lavoro individuale subordinato e a tempo pieno e determinato, dando per conosciute le norme di
riferimento alle quali si fa rinvio.
13 - Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce all’incaricato, il quale acconsente, che il trattamento dei propri dati personali, derivanti
dal rapporto di lavoro in atto, sar svolto nel rispetto del Regolamento 2016/679/Ce.
n ragione delle o

ligazioni nascenti dal presente contratto il dirigente

personali e quindi nello svolgimento di tale attivit
privacy.

dovr

autorizzato al trattamento dei dati

attenersi alle disposizioni dettate in materia di

fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente

contratto.
14 - Disposizioni finali
L’incaricato

tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni,

notizie o altro di cui avr comunicazione e prender conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto.
Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
L’incaricato

tenuto a non svolgere attivit

c e possano creare danno all'immagine e determinare

pregiudizio al Comune.
l presente contratto

esente dall’imposta di ollo e dall’imposta di registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Vallo della Lucania, li .......................................................

per il Comune di Vallo della Lucania
Il Responsabile del Servizio Personale p.t.
dott. Claudio Fierro
........................................................................................

per accettazione
L’incaricato
ing. Gennaro Lamanna
........................................................................................

Città di VALLO della LUCANIA
84078 Vallo della Lucania, n. 44 Piazza Vittorio Emanuele
tel. 0974 714207 - Pec: prot.vallodellalucania@legalmail.it

Città di
Vallo della Lucania

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PERSONALE
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile dell’unito provvedimento n.
019/PERS/2020, 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 economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………………………….…………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 11/03/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Cataldo Di Santi
...............................................................
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, che la copertura finanziaria della spesa sarà assicurata mediante l’assunzione di impegni
contabili, da registrare in esito alla procedura di cui all’unito provvedimento ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sui seguenti capitoli:
Capitolo
Capitolo
Capitolo
Classificazione
Esercizio
1081
1082
1092
1.6.1.1
2020 e 2021
“Stipendi e assegni
“Oneri contributivi
“Irap”
1.6.1.1
fissi”
e assistenziali”
1.6.1.2
Data 11/03/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Cataldo Di Santi
………………………………………………
Con la sottoscrizione di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. ______ /2020 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal ___/___/2020 al ___/___/2020
Data ___/03/2020
Il Responsabile delle Pubblicazioni

...........................................................

Città di VALLO della LUCANIA
84078 Vallo della Lucania, n. 44 Piazza Vittorio Emanuele
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