
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 53 del 05-02-2016

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE
ANNO 2014
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIZZICONI FABIOLA
DET. N. 312 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 propria determinazione n. 224 del 24/09/2014, con la quale veniva impegnata la
somma necessaria occorrente alla liquidazione delle indennità di funzione annuale per i componenti
del nucleo di valutazione per l’anno 2014 pari ad € 3.000,00- omnicomprensivo;
 
VISTA la nota della Dr.ssa Calcari Stefania del 26/01/2016, ns. prot. 417 del 02/02/2016, con la
quale viene richiesta la liquidazione del compenso relativo al 2014, con l’applicazione della ritenuta
d’acconto con aliquota IRPEF al 43%;
 
VISTA la nota della Dr.ssa Daniela Urtesi del 26/01/2016, ns. prot. 419 del 02/02/2016, con la quale
viene richiesta la liquidazione del compenso relativo al 2014, con l’applicazione della ritenuta
d’acconto con aliquota IRPEF al 43%;
 
VISTA la disponibilità dei fondi al CAP 10650 RR.PP. 2015 Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1
Macroaggregato 103 – Piano finanziario 1.3.2.01.008 – Siope 1336;
 
RITENUTO opportuno dover procedere al pagamento delle competenze dovute per l’anno 2014;
 
 

D E T E R M I N A
 

1.    di autorizzare l’ufficio ragioneria alla liquidazione dei compensi dovuti ai componenti del
Nucleo di valutazione per l’anno 2014 come segue:

-       Dr.ssa Calcari Stefania – Via Eduardo De Filippo, 70 – Velletri (RM) la somma di €
1.500,00, a cui detrarre la ritenuta di acconto con aliquota al 43% pari ad € 645,00, con
un netto di € 855,00- tramite accredito su: Banca Popolare del Lazio Ag. N. 1 Velletri –
IBAN IT 20 R 05104 39491 CC0010008758;
 
-       Dr.ssa Urtesi Daniela – Viale Giorgioli, 62/a – Cave (RM) la somma di € 1.500,00, a
cui detrarre la ritenuta di acconto con aliquota al 43% pari ad € 645,00, con un netto di €
855,00- tramite accredito su: Unicredit Banca di Roma Ag. di Cave – IBAN IT 15 O
03002 39020 000400324196;
 

2.    Di imputare la spesa al CAP 10650 RR.PP. 2015 Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1
Macroaggregato 103 – Piano finanziario 1.3.2.01.008 – Siope 1336;
 
3.    di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on-line
dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs.
33/2013”;

 

FP/Fattura Elettronica

 
 
 

                                                                                    
                                                                           

 
 

 



Rocca Priora, 05-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI 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, 05-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


