COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE E AMBIENTE

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 733 DEL 18/10/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 136 DEL 18/10/2013

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 132 DEL 15.10.2013

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 10 del 01/10/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione del
(P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive dotazioni
finanziarie per l’anno 2013;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 132 del 15.10.2013 con la quale si è provveduto alla
liquidazione degli oneri ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti del
dipendente di questa Amministrazione Dr. Urb. Fabrizio Porcu, per i lavori di
adeguamento dell’impianto di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di
viabilità interna all’abitato di “Rena Majore”;

DATTO ATTO

che per mero errore materiale sulla determinazione argomento è stato indicata la
somma di € 289,94 invece di € 368,17 quale compenso incentivante al netto delle
ritenute di legge, la somma di € 70,46 invece di € 89,47 quale contributo oneri
previdenziali e assicurativi e la somma di € 24,64 invece di € 31,30 quale
contributo IRAP;

RITENUTO

necessario, dunque, procedere alla rettifica delle sopra citate determinazioni
viziate da mero errore materiale;

ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Determina
1.

Di rettificare, per quanto esposto in premessa, la propria determinazione n. 132 del
15.10.2013 e di liquidare a favore del Dr. Urb. Fabrizio Porcu per l’intervento sopra descritto
la somma di € 368,17 relativa al compenso incentivante, di liquidare la somma di € 89,47
relativa al contributo oneri previdenziali e assicurativi e di impegnare e liquidare la somma di €
31,30 quale contributo IRAP.

1.

Di imputare la somma complessiva sull’intervento 2.12.06.01 e sul capitolo 23951 dei residui
passivi del Piano Esecutivo di Gestione annualità 2011, così come indicato nella
determinazione n. 132 del 15.10.2013.

Il Responsabile del Servizio
Dott.Arch.Salvatore Procopio
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COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 18/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE E
AMBIENTE
(F.to Dott.Arch.Salvatore Procopio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 18/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 18/10/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 18/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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