COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 331 del 02-12-2015
OGGETTO: SISTEM BIBLIOTECARIO
INDENNITÀ DIRETTORE

PRENESTINO

-

RIMBORSO

SPESE

-

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la determinazione n. 378 del 03.11.2008 con la quale è stato potenziato il Sistema Bibliotecario
Prenestino mediante l'istituzione di un Ufficio Speciale del Sistema;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunitaria n. 82 del 04.02.2014 con la quale è stato approvato l'accordo di
cooperazione tra la Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini ed il Comune di Zagarolo in materia di servizi
bibliotecari a decorrere dal primo gennaio 2014 e per la durata di anni cinque, sottoscritto in data 20 marzo 2014;
CHE è interesse della Comunità Montana e di tutti i Comuni aderenti al Sistema migliorare la fruibilità dei servizi da
rendere agli utenti;
CHE per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa, il Comune di
Zagarolo mette a disposizione dell'Ufficio Speciale, per due anni i locali ed il funzionario, Cat. D3, Signora Luciana
Fedeli, per ore 18 settimanali la quale svolgerà le funzioni di Direttore del Sistema, il Comune manterrà la dipendenza
organica dell'unità di personale assegnata, mentre la dipendenza funzionale sarà attribuita alla Comunità Montana;
CHE la Comunità Montana si farà carico dello stanziamento e della successiva erogazione al Comune di Zagarolo,
della somma di € 10.000,00= annui lordi, riconosciuta a titolo di indennita di responsabilità al Funzionario Sig.ra
Luciana Fedeli, somma sulla quale il medesimo Comune in fase di liquidazione provvederà ad operare le ritenute
dovute per legge;

DETERMINA

1. di riconoscere alla Sig.ra Luciana Fedeli, assegnata temporaneamente dal Comune di Zagarolo all'Ufficio

Speciale, per ore 18 settimanali, per la gestione del Sistema Bibliotecario Prenestino, l'indennità mensile di
Direttore del Sistema pari ad € 627,49=, al netto di ogni onere indiretto di legge;

2. di versare al Comune di Zagarolo gli oneri indiretti di legge nella misura di € 205,84= mensili, sulle
somme erogate alla dipendente per nostro conto;

3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad erogare, in un'unica rata la rata l'importo di € 10.000,00 relativa alla
liquidazione dell'indennità di Direttore del Sistema Bibliotecario al lordo degli oneri indiretti, al Comune di
Zagarolo, il quale provvederà ad inserirli nei cedolini mensili della propria dipendente;

4. di impegnare per l'annualità 2015 la somma di € 10.000,00= di cui € 7.529,88= per indennità Direttore del
Sistema ed € 2.470,08= quale rimborso oneri diretti, al all’intervento 1 02 04 03 Cap. 11719, codice Siope
1308 del Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato
103 – Piano Finanziario 1.3.2.02.005;

5. La presente determinazione sarà pubblicata:

All'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
nel sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione trasparente, “Bandi di gara e contratti”ai sensi dell'art. 37
comma 2 D.Lgs 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1 com.32 della L. 190/2012

Rocca Priora, 02-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Esercizio
2015

Intervento
1.02.04.03.00

Capitolo
10719

Aricolo
0

Impegno
367

Importo
10.000,00

Competenza/Residuo
2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
Esercizio

Risorsa

Rocca Priora, 02-12-2015

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
F.TO DOTT. RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 02-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
PORCARI DANIELE

