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         C O M U N E    D I    M I S S A N E L L O 
tel. 0971/955076           (  Provincia  di  Potenza  )                 fax 0971/955235 

c.f. 81000130765 

  

UFFICIO FINANZIARIO 

                                 

Registro Generale   N. 338   del  19/07/2021 

 

 

                 Determinazione del Responsabile del servizio FINANZIARIO 

                        N.  23 del  19 /07/2021 

________________________________________________________________________________  

   

 

 OGGETTO: Liquidazione in favore del Geom. Domenico La Vecchia per lì 

implementazione dei servizi comunali nell’ambito progettuale di utilizzo del 
Fondo di Coesione – periodo dal gennaio-giugno 2021 - 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art.147/bis del D:lgs.267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del Decreto Legge 

174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 

 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sull’atto che segue. 

 

Missanello lì 19/07/2021 

         Il Responsabile del Servizio 

         f.to Raffaele Rinaldi 

          ______________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147/bis del D:lgs.267/2000, come introdotto dall’art.3, 

comma 1, lett. d) del Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 

 

Missanello , lì 19/07/2021 
   Il responsabile del servizio 

                                                                                                                      f.to Raffaele Rinaldi 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINAZIARIA 

ATTESO CHE  con nota n. 1209.13  del 16.07.2019  la Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza 

Giunta – Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo comunicava l’importo della dotazione 

del fondo di coesione interna per l’anno 2019 per il sostegno ai costi dei servizi allestiti dai comuni più 

svantaggiati delle aree interne della Regione – art. 22 L.R. 10/2002 – DCR n. 354/2012. 

VISTE la DGR n° 329  del 07.06.2019  di approvazione del riparto massimale di contributo a favore dei 

Comuni da dove risulta che al Comune di Missanello è riservata la somma di € 28.244,50 

la DGR n°381 del 28.06.2019  con la quale si approvano gli schemi di Bando e di domanda per l’accesso al 

Fondo (annualità 2019);  

PRESO ATTO  che le somme disponibili di € 28.244,50 dovranno essere destinate ad un massimo  di tre 

servizi finanziabili di cui almeno uno svolto in forma associata altrimenti il contributo si riduce del 10% ad 

€ 25.420,05; 

RITENUTO di dover partecipare al bando per accedere al fondo presentando proposta per i Servizi 

riguardanti  Trasporto scolastico, Servizi Tecnici -Tributi -Polizia Municipale e servizi connessi e, per le 

attività in forma associata: Segreteria generale.  

RITENUTO, pertanto, adottare il presente provvedimento di indirizzo nei confronti dei responsabili per la 

realizzazione dei seguenti interventi riguardanti trasporto scolastico, Servizi Tecnici -Tributi -Polizia 

Municipale, servizi connessi e miglioramento dei servizi di amministrazione generale. 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.50 del 08.08.2019, esecutiva ai sensi di legge con la quale 

si prendeva atto che al Comune di Missanello (PP) , per l’annualità 2019 era destinatario della somma di € 

28.244,50  (se almeno uno dei servizi è svolto in forma associata), giusta DGR n°329 del 07/06/2019, e di 

utilizzare il predetti contributi per o servizi inerenti il trasporto pubblico, Servizi Tecnici -Tributi -Polizia 

Municipale e servizi connessi  oltre ai servizi  di amministrazione generale, come da prospetto allegato: 

 

SERVIZI SOMMA PER IL 

COMUNE 

QUOTA DI RISERVA 

Trasporto scolastico  € 12.000,00  

Servizi tecnici - tributi -polizia municipale e 

servizi connessi 

 

€.14.022,50 
 

Servizio associato   €. 2.222,00 

TOTALE  € 26.022,50 € 2.222,00 

 

VISTA la Richiesta di liquidazione  prot. 1825 del 19.07.2021, qui allegata con la quale il geom. Domenico 

La Vecchia chiedeva la liquidazione di n.156 ore per il periodo gennaio-giugno 2021;  

RISCONTRATO che le ore sono state effettuate e che la somma corrispondente al predetto dipendente 

ammonta a complessive €. 2.730,91 ( omnicomprensiva ) come da prospetto allegato; 

RITENUTO procedere alla relativa liquidazione; 
 

VISTO  il T.U.E.L. n.267/2000;      

DETERMINA 

 

DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI LIQUIDARE al Geom. Domenico La Vecchia la somma complessiva di €.2.730,91  ( omnicomprensiva ) 

per le'implementazione dei "Servizi tecnici-tributi e servizi connessi" per il periodo da gennaio-giugno 2021 

per un totale di n.156 ore; 

  

DI DARE ATTO della deliberazione di G.C. n.50 del 08.08.2019, esecutiva ai sensi di legge con la quale 

si prendeva atto che al Comune di Missanello (PP) , per l’annualità 2019 era destinatario della somma di € 

28.244,50  (se almeno uno dei servizi è svolto in forma associata), giusta DGR n°329 del 07/06/2019, e di 

utilizzare il predetti contributi per o servizi inerenti il trasporto pubblico, Servizi Tecnici -Tributi -Polizia 

Municipale e servizi connessi  oltre ai servizi  di amministrazione generale, come da prospetto allegato: 

SERVIZI SOMMA PER IL QUOTA DI RISERVA 
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COMUNE 

Trasporto scolastico  € 12.000,00  

Servizi tecnici - tributi -polizia municipale e 

servizi connessi 

 

€.14.022,50 
 

Servizio associato   €. 2.222,00 

TOTALE  € 26.022,50 € 2.222,00 

 

 

DI DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria a valere sul  Fondo di Coesione annualità 2019 

nella misura di €. 2.730,91 ( omnicomprensiva ) per l'implementazione dei servizi tecnici dell'Ente;  
 

DI IMPUTARE, complessivamente, la spesa di che trattasi sui capitoli di spesa: del bilancio comunale di 

seguito descritti: 

- cap.240 - cod.01.06-1.01.01.01.000 per la retribuzione delle competenze stipendiali; 

- cap 240.1 - cod. 01.06-1.01.02.01.001 per la quota contributi; 

- cap 266 - cod. 01.06.01.01.001 per la quota imposte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBBLICAZIONE 

N° 338  del  19/07/2021 

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio online, il  19/07/2021 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Missanello lì 19/07/2021 

                                                                                                 Il  responsabile del servizio                                                                                                                                      

          f.to Raffaele Rinaldi 

________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.  

 

Missanello lì 19/07/2021                                                                                           

                                                                                                         Il responsabile del servizio                                                                                                                                      

                                                                                                                f.to   Raffaele Rinaldi 

 

        


