SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 248 del 06/05/2019/R.G.
N. 54/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Relazione al Conto Annuale per l'anno 2018 - Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:
 annualmente occorre procedere alla redazione della relazione al conto annuale, relativa ai dati
dell'organico e della spesa del personale dipendente, così come previsto dal titolo V del D. Lgs
n. 165/2001;
 nei decorsi anni, per tali adempimenti, questo Ente si è avvalso della collaborazione del Dott.
Giulio Bifani, esperto con specifica competenza in materia;
 in data 09.04.2019 è pervenuta, con nota prot. n. 4143, la proposta del dott. Giulio Bifani
relativa al conferimento dell’incarico per la redazione della relazione al conto annuale per l’anno
2018, confermando il compenso lordo degli anni precedenti dell’importo di € 550,00;
 in data 11.04.2019, con nota prot. n. 4276, è stata richiesta al Comune di Sorrento, ente di
appartenenza del dott. Bifani, l’autorizzazione per il citato dipendente a svolgere il suddetto
incarico, ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001;
 in data 26.04.2019, con nota pervenuta al protocollo generale n. 4769, è stata trasmessa
l’autorizzazione del Comune di Sorrento allo svolgimento dell’incarico;
RILEVATO che è necessario ricorrere ad un esperto di provata competenza poichè non si può far fronte
all’adempimento in oggetto con personale in servizio, date la carenza di organico di questo Settore e
l’imminenza della scadenza dell’adempimento, fissata al 15 maggio 2019;
RITENUTO, pertanto, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa specifica,
incaricare il dott. Giulio Bifani, esperto di provata competenza ed esperienza, della redazione della
relazione al Conto Annuale per l’anno 2018, confermando il compenso degli anni precedenti,
determinate in € 550,00;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 8416 dell'8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per
materia di cui all'art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Segreteria-Affari Generali;
VISTO il D. lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. lgs. n. 165/2001;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 10 del 3 aprile 2019;
PROPONE DI DETERMINARE

1. Per le motivazioni in premessa descritte, incaricare il dott. Giulio Bifani, esperto in materia, della
redazione della relazione al conto annuale del personale dipendente relativo all’esercizio 2018;
2. Impegnare, per tale attività professionale, la somma di € 550,00, da imputarsi nel modo
seguente:
 Cap. 1044/3 – Tit. 1 - Miss. 1 - Progr. 2 del Bilancio esercizio corrente;
3. Impegnarsi a comunicare all’Ufficio del Personale del Comune di Sorrento, entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di liquidazione della prestazione, il compenso lordo corrisposto, ai
sensi dell’art. 53, comma 11, del d. lgs. n. 165/2001;
4. Dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90,
come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di
conflitto di interesse, anche potenziale;
5. Attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.
Responsabile del Procedimento
f.to Amatruda Anna
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Relazione al Conto Annuale per l'anno 2018 Provvedimenti.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Relazione al Conto Annuale per l'anno 2018 - Provvedimenti.”.

Tramonti, lì 02/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.001

01.02

1044.4

2019

399

€ 550,00

Tramonti, lì 03/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 06/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 06/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 06/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Mirla Troncone

