COPIA DPO
REG. AREA N. 193 / servizio PERSONALE /

REG. GEN. N. 600

Oggetto: Corresponsione dell’ Indennità di Capo di Gabinetto del Sindaco al dipendente
Mingoia Enzo. Anno 2012.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA

AMMINISTRATIVA
su proposta dell’Ufficio Personale, cui compete il procedimento
L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di agosto.
PREMESSO che l’art. 21 del vigente regolamento organico del personale dipendente prevede la
costituzione dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e che agli uffici sono chiamati,
con provvedimento del Sindaco, dipendenti dell’Ente;
- che con determinazione sindacale n. 22/2010, la nomina di Capo di Gabinetto del Sindaco è
ricaduta sul dipendente a tempo indeterminato, geom. Mingoia Enzo;
RITENUTO che, il nominato in oggetto, svolge le funzioni Istituzionali derivanti dalla figura che
rappresenta dal 08/06/2010;
CONSIDERATO che alla voce “Indennità di Capo di Gabinetto del Sindaco” è destinata, la
somma di € 1.000,00 per anno intero;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le
norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

DETERMINA
1)

2)

Liquidare e pagare al Geom. Mingoia Enzo, Istruttore Assistente Amministrativo, a
titolo d’indennità di capo di gabinetto del Sindaco, l’importo lordo di € 1.000,00 per
l’anno 2012.
La somma complessiva di € 1.323,00 graverà nel modo seguente:

-

-

quanto a € 1.000,00 oltre ad € 238,00 per oneri riflessi a carico dell’Ente,
sull’intervento n°. 1.01.08.01 RR.PP “personale relativo al servizio”altri servizi
generali.
quanto a € 85,00 per IRAP sull’intervento n°. 1.01.08.07 “imposte e tasse relativo
al servizio oneri straordinari della gestione corrente” RR.PP.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Comunale on-line per 15 giorni e inserita nel
registro generale delle determinazioni dirigenziali.-

IL PROPONENTE
F.to Rag. Imbornone Calogera
IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to Dott. ssa A. Cordaro

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile.
Si attesta la copertura finanziaria.
p. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA.
F.to Rag. Lo Presti Calogero

