COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Liquidazione

AREA II - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 42 del 27/04/2022
Num. Generale 190 del 02/05/2022
Oggetto: Rimborso comune di Carinaro per convenzione, art. 14 CCNL 22/01/2004 dipendente B
DELLA VOLPE F., periodo 1/10/2021 al 31/12/2021
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 25.02.2022 con il quale la sottoscritta è stata riconfermata
responsabile dell’area finanziaria a cui afferisce il servizio personale;
VISTE:
•

La delibera commissariale, adottata con i poteri di Giunta comunale, n. 5 del 12/03/2021,

di approvazione dello schema di convenzione da stipulare, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004,
con il Comune di Carinaro per disporre e disciplinare l’utilizzo presso il Comune di Casaluce del
dipendente cat.B2, profilo professionale collaboratore informatico, ing. Filippo Della Volpe per 18
ore settimanali dal 01/03/2021 e fino al 31/05/2021;
•

La delibera commissariale, adottata con i poteri di Giunta comunale, n. 33 del 08/06/2021,

di approvazione dello schema di convenzione da stipulare, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004,
con il Comune di Carinaro per la proroga di utilizzo presso il Comune di Casaluce del dipendente

cat.B2, profilo professionale collaboratore informatico, ing. Filippo Della Volpe per 18 ore
settimanali dal 01/06/2021 e fino al 31/10/2021;
•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 18/11/2021, di approvazione dello schema di

convenzione da stipulare, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, con il Comune di Carinaro per
disporre la proroga dell’utilizzo presso il Comune di Casaluce del dipendente cat.B2, profilo
professionale collaboratore informatico, ing. Filippo Della Volpe per 18 ore settimanali dal
01/11/2021 e fino al 31/12/2021;
DATO ATTO
che l’art. 6 delle convenzioni, sottoscritte tra il Comune di Casaluce ed il Comune di Carinaro,
avente ad oggetto “Oneri della Convenzione” dispone che il trattamento economico
fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento all’ing. Filippo Della Volpe oltre agli
oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della convenzione sono a carico del Comune di
Casaluce in proporzione all’effettiva assegnazione del dipendente, nella misura di 18/30mi come
specificato in convenzione;
Che con ordinativi di pagamento nn. 1309 e 1310/2021 è stato disposto il rimborso al comune di
Carica
VIla richiesta di rimborso del Comune di Carinaro per € 4.144,83 rendicontato per il periodo dal
01/10/2021 al 31/12/2021 trasmessa a mezzo PEC in data 21/12/2021 e acquisita al protocollo
dell’ente n. 13492 del 22/12//2021;
Verificato che l'importo complessivo di treVERIFICATOprensivo di oneri e irap, è di € 4060,73
come di seguito dettagliato:
OTTOBRE. E NOVE(e non 4.144,83) MBRE
retribuzione mensile (€801,92x 2)= 1603,84
oneri e irap € 564,23 (1603,84x35,18%)
tfr a detrarre €30,78 ( 15,39 x2 mesi)
totale €2137,29 (1603,84+564,23-30,78)
DICEMBRE
retribuzione mensile € 801,92
tredicesima € 642,80 ( tredicesima in busta paga per 11 mesi € 1414,18/11x10/2)

totale retribuzione €1444,72 (801,92+642,80)
oneri e irap €508,25 (1444,72X35,18%)
tfr a detrarre € 29,53
totale € 1923,44 (1444,72+508,25-29,53);

RITENUTO dover procedere al pagemento delle note di cui sopra;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
PRENDE ATTO di quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
LIQUIDA a favore del Comune di Carinaro la somma di € 4060,73, come rimborso spese di cui
all’art. 6 della convenzione citata in narrativa comprensiva di oneri riflessi, IRAP e tredicesima
mensilità, per il periodo 01/10/2021 al 31/12/2021, mediante accredito sul conto di tesoreria
Banca d'Italia ;
DA ATTO che la spesa trova imuptazione al cap. 19111.2 del Bilancio di previsione anno 2021,
impegno n.208/2021 per euro 4060,73 per il provvedimento al Comune di Carinaro. periodo dal
01/10/2021 al 31/12/2021
Dipendente
Leanza Ferrara Rosa
Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
441

Esercizio
4.060,73

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

COMUNE DI CARINARO

Impegno collegato
Descrizione Impegno: CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L’UTILIZZO A TEMPO
PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI CASALUCE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO. PROT. 7968
/2021
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.09.01.01.001
12.4
19111.2
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
208
4.531,03
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COMUNE DI CARINARO
Codice Fiscale: - P.Iva:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:29/04/2022
Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile dell’Area
dr. Angela Maria Moccia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 416
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Leanza Ferrara Rosa

