COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza
____________

Sarego 31-12-2008

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
REG. GENERALE N. 687
Reg. Particolare n. 182

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2008
PARTE VARIABILE - PROGETTO TERRITORIO

PREMESSO che con decreto del Sindaco n° 3/2008 la sottoscritta è stata confermata responsabile
dell’area economico finanziaria;

RILEVATO CHE con determinazione n° 686/2008 è stato costituito il fondo risorse decentrate
2008 per complessive € 68.588,88, di cui € 48.577,87 relative alla parte stabile ed € 20.011,01
relative alla parte variabile;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n° 128 del 29/12/2008 è stato approvato il
progetto produttività finalizzato al completamento della ristrutturazione del territorio, il quale va ad
integrare il fondo risorse decentrate parte variabile anno 2008 per € 3.000,00, rimettendo al
responsabile dell’area economico finanziaria l’assunzione del relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che per l’esercizio 2008 l’Ente ha usufruito della possibilità di deroga al limite
del tetto di spesa sulle spese del personale prevista dall’art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007
in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge;

Ritenuto, pertanto opportuno procedere in merito;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA

1. di integrare il fondo risorse decentrate anno 2008, parte variabile di € 3.000,00 a titolo di
finanziamento del progetto produttività finalizzato al completamento della ristrutturazione
del territorio;
2. di prendere atto che, dopo tale incremento, il fondo risorse decentrate 2008 ammonta a
complessive € 71.588,88, di cui € 48.577,87 per la parte stabile ed € 23.011,01 per la parte
variabile;
3. di impegnare,a tale titolo, la somma di € 1.500,00 al capitolo 1113 (titolo primo, funzione
prima, servizio anagrafe, intervento personale), € 1.000,00 al capitolo 1083 (titolo primo,
funzione prima, servizio ufficio tecnico, intervento personale), € 500,00 al capitolo 1023
(titolo primo, funzione prima, servizio segreteria, intervento personale), del bilancio 2008,
esecutivo.
4. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento di
acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, 4°
comma del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLA FRANCESCA
VISTO: Il Segretario Comunale
SORRENTINO MADDALENA

Vedi allegato di Attestazione di Copertura finanziaria
che alla lettera D riporta il numero dell’impegno collegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni da oggi.(reg. Pubbl. _______)
Sarego____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
SORRENTINO MADDALENA
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