COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE N. 08 DEL 08/01/2019
UNITA' OPERATIVA: Contabilità e tributi
RESPONSABILE: Dr. Antonio Piras
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Savino Campanale

Oggetto:

Utilizzo personale di altra pubblica amministrazione ai sensi art. 1, c. 557, l.
311/2004 - Liquidazione compenso per incarico lavorativo svolto nei mesi di
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, dalla Rag. Andreina Marcia del
Comune di Tortolì.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10/01/2018 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al Servizio Contabilità e Tributi;
Considerato che con deliberazione della G.C. n.38 del 18/06/2018 il Comune di Cardedu ha
approvato schema di convenzione per l’utilizzo a tempo parziale della dipendente a tempo
pieno e indeterminato del Comune di Tortolì, Rag. Marcia Andreina Istruttore Amministrativo
Contabile Cat.C, posizione economica C1,per un massimo di 12 ore alla settimana, per essere
assegnata al servizio Contabilità e Tributi del Comune di Cardedu, ai sensi dell’art. 1, comma
557 della legge 311/2004;
Richiamata la proprie precedente dterminazione n. 34 del 19/06/2018 "Convenzione tra il
Comune di Cardedu ed il Comune di Tortolì ai sensi dell'articolo 1, comma 557, legge
311/2004 – impegno di spesa" con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della
dipendente del Comune di Tortolì Rag.ra Andreina Marcia per lo svolgimento di incarico
lavorativo presso l'Ente intestato con decorrenza 19 giugno 2018 e sino al 31 dicembre 2018;
Visto l'elenco delle ore lavorate dalla Rag.ra Andreina Marcia nel periodo settembre-dicembre
2018;
Rilevato che le ore complessivamente lavorate ammontano a n. 59;
Accertato che le suddette ore devono essere retribuite con la tariffa tipica del lavoro ordinario
riconducibile alla categoria C, posizione economica C1, nei limiti di n. 12 ore settimanali;
Visto il vigente CCNL 2016/2018;
Accertato che la tariffa base (ordinaria) oraria di lavoro per la posizione economica C.1
ammonta a euro 11,7732;
Ritenuto doveroso liquidare alla Rag.ra Andreina Marcia la somma complessiva di € 694,62
(euro 11,7732 x 59 ore) oltre agli oneri riflessi dovuti per legge;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
• ad oggi non è stato deliberato il Bilancio di previsione 2019/2021;
• il termine ultimo per la sua approvazione è stato differito al 28 febbraio 2019 dal "D.M.
07 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292
del 17 dicembre 2018);
• l'ente si trova in regime di Esercizio Provvisorio disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare alla dipendente incaricata, Rag.ra Andreina Marcia, nata a Cagliari il 23 gennaio
1971, residente in Lotzorai, Via Roma n. 2, codice fiscale MRCNRN71A63B354Y, inquadrata nella
categoria C, posizione economica C1, il compenso spettante quantificato in complessivi € 694,62,

a saldo di n. 59 ore di lavoro prestate nel periodo settembre-dicembre 2018;
Di liquidare, altresì, gli oneri riflessi dovuti in favore dell'INPS (contributi previdenziali) e
dell'Agenzia delle Entrate (Irap) di seguito determinati:
• € 166,00 per oneri CPDEL (23,80%),
• € 60,00 per oneri IRAP (8,50 %),
Di dare atto che la spesa complessiva di € 920,62 trova regolare copertura finanziaria nel
seguente modo:
IMPORTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO/LIVELLO CAPITOLO ART.
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Di comunicare al Comune di Tortolì gli emolumenti percepiti nell’anno 2018, una volta
espletato l’incarico ed ai fini dell’anagrafe delle prestazioni.
Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con la Legge n° 102/2009.
IIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Savino Campanale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Antonio Piras
Cardedu, 08 gennaio 2019

