DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 15 del 29-01-2019
N. 14 Reg. Settore
Oggetto: COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIVE AL SEGRETARIO DELLA
COMUNITA'
DEL
DOTTOR
MORRONE, PER
ET
EIMPEGNO
RPARCO,
M I N DI
A ZSPESA
I O GIUSEPPE
NE
L'ANNOD2019.

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di gestione n. 9 del 28 febbraio 2012 è stata
approvata la nomina del dottor Giuseppe Morrone a Segretario della Comunità del Parco,
incarico con durata corrispondente a quella del mandato del Presidente del Parco delle Orobie
Valtellinesi;
DATO ATTO che per l’incarico di segretario della Comunità del Parco è stato stabilito un
compenso mensile lordo di € 620,00, per un importo annuo di € 7.440,00, oltre agli oneri riflessi;
VISTA la delibera del Consiglio di gestione n. 61 del 1° dicembre 2016 che, ad integrazione
della sopra citata deliberazione n. 9/2012, che riconosce al dott. Morrone il rimborso spese di
accesso alla sede, con decorrenza 30 dicembre 2016 e sino alla cessazione di detto incarico,
nella misura di 1/5 del costo medio della benzina per la percorrenza di 300 Km (andata/ritorno)
dal luogo di residenza oltre alle spese di vitto e alloggio debitamente documentate;
RITENUTO opportuno assumere impegno di spesa presunto per € 2.500,00 a favore del dottor
Giuseppe Morrone, a titolo di rimborso spese per altrettante sostenute in qualità di segretario
della Comunità del Parco nell’anno 2019;
DATO ATTO che le suddette spese verranno liquidate sulla base dei viaggi effettuati e delle
spese effettivamente sostenute, a seguito di riscontrata regolarità della documentazione esibita;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di impegnare la somma di € 8.630,40, compresi gli oneri riflessi, per l’incarico di
segretario della Comunità del Parco, dott. Giuseppe Morrone, per l’anno 2018 dando
atto che la spesa trova copertura al cap. 1015 (Missione 01, Programma 02) PdC
U.1.03.02.12.000 del bilancio corrente esercizio finanziario;

2. di impegnare in via presunta la somma di € 2.500,00 quale rimborso spese per l’anno
2019 a favore del segretario della Comunità del Parco le quali verranno liquidate sulla
base dei viaggi effettuati e delle spese effettivamente sostenute, a seguito di riscontrata
regolarità della documentazione esibita;

3. di dare atto che la spesa di € 2.500,00 trova copertura al cap. 240 (Missione 01,
Programma 02) PdC U.1.01.01.02.002 del bilancio corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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