
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 124 del 13-04-2016

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2016 DIRETTORE SMT MONICA DI
GREGORIO
 

 
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 Delibera di Giunta n. 61/2014 con la quale sono state accolte le indicazioni del Comitato
Scientifico relativamente all’individuazione della Dr.ssa Monica Di Gregorio, Direttrice del Museo di Palazzo
Doria Pamphilj di Valmontone, quale Coordinatrice Scientifica del Sistema Museale per il triennio 2014-2017
; 

 
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico per la Dott.ssa Di Gregorio inviata dal Comune di
Valmontone ai sensi dell’art. 53 del D. L.vo n. 165/2001 e agli atti dell’Ente;
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 76/2014 con la quale è stato approvato lo schema di Disciplinare
d’Incarico per il Coordinatore Scientifico e stabilito il compenso di € 600 lordi mensili da corrispondersi in
rate trimestrali ed in via posticipata versate al Comune di Valmontone;

 
DATO ATTO che occorre procedere all’impegno delle somme relative all’annualità 2016;
 
DATO ATTO che i fondi sono disponibili al Cap 10718 int 1 02 04 03 del Bilancio di previsione 2016;
 
DATO ATTO che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi secondo il disposto normativo dell’art.
163 del TUEL 267/2000;
 

D E T E R M I N A

                                                                                                                                            

DI impegnare la somma di Euro 7.200,00 lorda per l’incarico di Coordinatore Scientifico del Sistema Museale
territoriale relativamente all’annualità 2016;

 

DI autorizzare l’Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento al Comune di Valmontone del compenso
spettante alla Dott.ssa Di Gregorio, secondo le modalità indicate in premessa ovvero € 600 lordi mensili da
corrispondersi in rate trimestrali ed in via posticipata versate al Comune di Valmontone;

 

DI imputare la somma di € 7.200,00 sul Cap 10718 int 1 02 04 03 codice Siope 1306 missione 5 programma 2
macroaggregato 104 piano finanziario 1.4.1.02.003 del Bilancio 2016, totalmente esigibile nel presente
esercizio;

 

DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:

- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;

- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> consulenti e collaboratori” ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013



Rocca Priora, 13-04-2016 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 Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 05.02.104 10718 0 122 7.200,00 2016

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 Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 13-04-2016 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, 13-04-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


