
 
  

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città metropolitana di Napoli 

SETTORE VII 

 

DETERMINAZIONE N. 16 del  13.02.2020 

R.G. N.  167   /  2020 

 

OGGETTO: liquidazione compenso all’economo comunale – anno 2019. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Richiamato il provvedimento Sindacale n. 8150 del 10.06.2019, con cui il Sindaco ha nominato la 

sottoscritta dott.ssa Concetta Scuotto responsabile del Settore VII;  
Richiamato l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;  

Richiamato il CDI Norrnativo 2019-2021 sottoscritto in data 20.12.2019 e la relazione illustrativa e 

tecnico-finanziaria, compilata sulla base degli schemi di cui alla circolare del M.E.F., Ispettorato 

Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico n. 25 del 

19/7/2012, in esecuzione del disposto dell’art. 40 comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001, 

certificati positivamente dal revisore unico; 

Richiamata la determinazione n. 82/2019 con la quale è stato costituito il fondo delle risorse 

decentrate – anno 2019; 

Visto l’art. 15 co. 4 del citato CDI Normativo 2019- 2021 che disciplina l’istituto maneggio valori; 

Richiamato il Decreto Sindacale di nomina del Sig. Costagliola Domenico – Cat. C6 economo 

comunale; 

Ritenuto di dover liquidare le spettanze relative a tale istituto, nell’ambito degli importi e secondo le 

modalità previste dal C.D.I., come sopra approvato, al Sig. Costagliola Domenico; 
Visto l’art. 147 bis, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 

7/12/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 

obbligatoriamente dal responsabile del servizio, attraverso apposito parere;  

Visti :  

- Il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 

-  L’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 

esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria;  

-L’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.  

Ritenuto di dovere liquidare ai dipendenti, così come da valutazione effettuata da questo Servizio, sulla base 

dei criteri sopra richiamati e della normativa, anche regolamentare in materia;  

Visto il C.C.N.L. 2006/2009;  

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.i.m.;  

Visti altresì:  

-il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2019 e il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 

2019-2021;  



Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica (art. 147-bis D. Lgs. 

267/2000);  

DETERMINA 

 

-  di liquidare all’Economo Comunale Sig. Costagliola Domenico la somma di € 300,00 a titolo di indennità 
(per mesi 12) per maneggio valori relativi all’anno 2019; 

- di imputare la spesa relativa al cap. 1101/0 intervento 01.01-1.01.01.01.004, dell’esercizio finanziario di 

esigibiità 2019; 

-di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità 
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2019;  

-di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000.  

-di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio online per rimanervi 

pubblicata quindici giorni consecutivi, come previsto dall’art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009.  

 

Il responsabile del Settore VII 

D.ssa Concetta Scuotto 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 

151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

 

 

Il Responsabile del Settore V 

Dr.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 13.2.2020 

 

Il Messo Comunale  F.Prisco 

 


