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DETERMINAZIONE SINDACALE  N°05 DEL 03.02.2010 

 

OGGETTO: Assegnazione risorse a seguito conferimento incarico a tempo determinato al Rag. Sidoti 
Giovanni per servizi demografici, elettorali ed economato. Anno 2010. 

IL SINDACO 

PREMESSO che con determina sindacale n°24 del 21.06.2008 è stato rinnovato al Rag. Sidoti 
Giovanni, dipendente in quiescenza di questo Comune, l’incarico  a far data dal 21.06.2008, con 
contratto a tempo determinato rinnovabile e di durata pari al mandato elettivo del sottoscritto da 
svolgersi per n°18 ore settimanali per il disimpegno dei servizi demografici, elettorali e di economato 
rientranti nella cat. “C” e per lo svolgimento di tutte le mansioni previste ed in conformità alle 
declatorie delle categorie stabilite dal CCNL 31 marzo 1999; 
VISTA la determina dirigenziale n°565 del 30.12.2008, con la quale, nel ribadire e puntualizzare le 
condizioni e durata dell’incarico, pari al mandato sindacale, sono state assegnate le risorse per l’anno 
2009; 
 RITENUTO, pertanto, dover assegnare in esecuzione del predetto rapporto obbligazionario 
instauratosi a far data dal 21.06.2008, la risorsa finanziaria al responsabile dell’area affari generali per 
l’anno 2010, affinché provveda, con il responsabile del servizio finanziario, alla liquidazione e al 
pagamento delle competenze spettanti al Rag. Giovanni SIDOTI; 
RITENUTO, altresì, essendo stato posto in essere il rapporto con il predetto dipendente in data 
21.06.2008 e quindi precedente l’entrata in vigore del D.L. 25.06.2008 n°112 non vada applicato al 
presente rapporto l’art.76 comma 7 del predetto D.L. convertito nella legge 06.08.2008 n°133; 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 ed il vigente O.EE.LL. e s.m.i; 
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Comune; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1) per i motivi e le considerazioni espressi in premessa che si richiamano ad ogni effetto nel presente 
dispositivo, di assegnare la risorsa di € 11.530,84 per l’anno 2010 al responsabile dei servizi generali con 
imputazione della spesa come segue: 
             -  €  10.627,50 al titolo 1, funzione 1, servizio 7, intervento 1, Bilancio 2010; 
             -  €       903,34 al titolo 1, funzione 1, servizio 7, intervento 7, Bilancio 2010. 
2) Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio personale, per l’espletamento di tutti gli ulteriori 
adempimenti. 
3) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a procedere alla liquidazione di quanto dovuto e determinato in 
favore del Rag. Giovanni Sidoti, con decorrenza 01.01.2010, tramite emissione di relativo  mandato di 
pagamento con cadenza mensile.- 
                                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                                      (F.to Dott. Ing. Anna SIDOTI) 

 

 

 

 

  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata. 
   Lì 30.01.2010 ;         IL RAGIONIERE 
                            F.to Nunzio Pontillo 
 


