
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 08/05/2018

REPERTORIO GENERALE  N.  733 DEL  09/05/2018

OGGETTO: salario accessorio 2018 - rettifica



Il Responsabile del Settore I.C.T. e Risorse Umane

Vista la  delibera  del  Commissario  Straordinario  n.  24  del  28/03/2018,  adottata  ai  sensi 
dell’art.42 del T.U. n. 267/2000 nell’esercizio dei poteri del C.C., ad oggetto "Approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione di G.C. n.6 del 18/01/2018 ad oggetto: “Approvazione PEG provvisorio 
esercizio 2018. Determinazione e attribuzione alle P.O. degli obiettivi provvisori;

Visto il decreto sindacale n. 93 del 29/12/2017 con il quale lo scrivente è stato nominato, fino al 
31/12/2018, responsabile dei Settori I.C.T. e Risorse Umane;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprie determine n. 24/2018 rep. gen. n. 382/18 e n. 36 dell’11/04/2018 rep. 
gen. n. 574/18 si è provveduto ad impegnare a favore del personale dell’ente, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. sui capitoli del bilancio 2018, le somme per il salario accessorio anno 
2018;

Accertato che per mero errore nel succitato atto di determinazione n. 36/2018 è stato indicato in 
corrispondenza del capitolo 1726150 - impegno n. 555 – l’importo pari ad € 3.000,00 invece che 
l’esatto importo di € 2.400,00;

Ritenuto di provvedere alla dovuta rettifica al fine di una corretta scrittura contabile;

Ritenuto, in base alla sopra citata istruttoria, di dover esprimere parere favorevole, in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai  sensi  dell’art.  147 – bis,  comma 1,  del 
D.Lgs.267/00,  nonché  del  vigente  regolamento  dei  controlli  interni,  sulla  presente 
determinazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente:

Di  rettificare  la  determina  n.  36  dell’11/04/2018  rep.  gen.  n.  574/18  nel  senso  di  variare 
solamente l’importo di € 3.000,00 indicato in corrispondenza del capitolo 1726150- impegno 555 
-  che deve intendersi quale importo corretto €. 2.400,00;

Di dare atto che la responsabile del procedimento è la dipendente di questo settore, rag. Attore 
Immacolata;

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell’art. 3 co. 4 Legge 
241/90  e  ss.  mm.  e  ii.  da  parte  degli  interessati  inoltrare  ricorso  giurisdizionale  al  TAR 
competente  nei  termini  e  modi  indicati  dalla  legge  n.  1034 del  6.12.1971  o,  in  alternativa, 
presentare  ricorso  straordinario  al  presidente  della  Repubblica  ai  sensi  del  DPR n.  199  del 
24.11.1971;

Il Capo Settore I.C.T. e Risorse Umane 
                                          Dott. Aniello Mazzone
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Oggetto: salario accessorio 2018 - rettifica

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vito Iannello
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Firmato da: Iannello Vito



PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 10/05/2018 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 10/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

D'Alessio Teresa

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott. Vito Iannello


