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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
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Determina di Liquidazione

AREA II - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 43 del 28/04/2022
Num. Generale 189 del 02/05/2022
Oggetto: RIMBORSO COMUNE DI AVERSA SOMME CORRISPOSTE ALLA DIPENDENTE
VITALE A. IN CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2004 PERIODO 1/07/2021 AL
30/09/2021
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 anche il servizio personale;
VISTE :
- la nota prot. n. 5339 del 20.05.2021 con cui è stato richiesto al Comune di Aversa la disponibilità
alla stipula di una convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo della propria dipendente
sig.ra Angela Vitale, profilo professionale di Agente di P.M., cat. C, posizione economica C6, per 30
h/settimanali presso il comune di Casaluce per la durata di 3 mesi;
- che con la deliberazione del Commissario straordinario n. 40 del 24/06/2021 con i poteri della
Giunta Comunale, si approvava lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Aversa per
disporre e disciplinare l'utilizzo presso il comune di Casaluce della dipendente in questione per 30
h/settimanali per la durata di 3 mesi, periodo dal 1/07/2021 fino al 30/09/2021;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.251 del 25/06/2021 il Comune di Carinaro ha preso
atto della deliberazione del Commissario straordinario n. 40 del 24/06/2021 con i poteri della
Giunta Comunale ed autorizzato l’utilizzo temporaneo della dipendente sig.ra Angela Vitale, profilo
professionale di Agente di P.M., cat. C, posizione economica C6, per 30 ore settimanali ai sensi
dell’ex art.14 del C.C.N.L, 22.1.2004 presso il Comune di Casaluce, per il periodo dal 01/07/2021 al
30/09/2021;
- che, nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2021, la dipendente Angela Vitale ha regolarmente
prestato servizio presso l'Ufficio tributi del Comune di Casaluce, temporaneamente per trenta ore
settimanali, come si evince dal sistema di rilevazione telematica delle presenze;
VISTA la nota del responsabile dell'Area affari Generali ufficio contabilità del Personale del Comune
di Aversa del 23/11/2021, pervenuta a mezzo PEC al prot. n. 12200 il 23/11/2021, con la quale si
chiede il rimborso della somma di € 7430,24 per oneri stipendiali corrisposti alla dipendente
Angela Vitale nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2021;
DATO ATTO che la retribuzione mensile lorda della dipedente Angela Vitale , cat C, p.e. C6,
istruttore di vigilanza è pari a euro 2.114,03, oltre oneri e imposte, per n. 36 ore settimanali come
dettagliata nel prospetto allegato ;
QUANTIFICATO in euro 1898,89 comprensivo di tredicesima, oltre oneri e imposte per un totale di
euro 2.587,62 l'importo mensile da rimborsare, corrispondente a € 7762,86 per il trimestre lugliosettembre;
CONSIDERATO che:
- la dipendente durante il trimestre ha usufruito di n. 13 giorni di ferire già autorizzate dal comune di
Aversa, numero di ferie molto superiore a quelle maturate presso il comune di Casaluce pari a
giorni n. 6,99;
- che l'importo per il periodo di tre mesi è da considerarsi al netto del valore dei 6gg di ferie pari a €
487,85(vedi prospetto allegato);
- che l'importo finale, pertanto, da rimborsare al comune di Aversa per l’utilizzo temporaneo
della dipendente sig.ra Angela Vitale, profilo professionale di Agente di P.M., cat. C,
posizione economica C6,

per 30 ore settimanali ai sensi dell’ex art.14 del C.C.N.L,

22.1.2004 presso il Comune di Casaluce, per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 è di
€ 7275,00;
ATTESTATO altresi la regolarità amministrativa del presente provvedimento

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 118/2011
DETERMINA
PRENDE ATTO di quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
LIQUIDA al Comune di Aversa la somma complessiva di euro 7.275,00, per l’utilizzo della
dipendente Angela Vitale, profilo professionale di Agente di P.M., cat. C, posizione economica C6,
per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 presso il Comune di Casaluce, ufficio tributi mediante
accredito sul conto di tesoreria Banca d'Italia avente IBAN: IT18Y0100003245422300063343
DA ATTO che la spesa totale di euro € 7275,00 trova imputazione al capitolo 19111.2 del bilancio
corrente, giusto impegno n. 1185/2021-

ufficio personale
Leanza Ferrara rosa

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Angela Maria MOCCIA

Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
440

Esercizio
7.275,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

COMUNE DI AVERSA

Impegno collegato
Descrizione Impegno: RIMBORSO PERIODO CONVENZIONE DIP. VITALE ANGELA DAL LUGLIO A
SETTEMBRE 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
1185
7.500,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COMUNE DI AVERSA
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:02/05/2022
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° 417
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Leanza Ferrara Rosa

