PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
Servizio Gestione Giuridica del Personale
DETERMINAZIONE N° 543
OGGETTO:

DEL 09/06/2021

Dipendente cod. ind. n.665, in comando presso l'Assessorato Lavori Pubblici
della Regione Sardegna. Impegno di spesa e liquidazione saldo retribuzione di
rendimento anno 2019.

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n.07 del 21.01.2021 con il quale e'
stato conferito l'incarico di direzione del Settore;
dato atto:
che con deliberazione A.S. n. 13 del 02.02.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;
che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02 febbraio 2021 e' stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
che con deliberazione A.S. n. 41 del 19.03.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2021/2023, comprensivo del piano della performance e del piano dettagliato
degli obiettivi, nonché delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Dirigente per la
realizzazione degli stessi obiettivi;
vista la determinazione n. 70 del 28.01.2020 con la quale si è preso atto
dell'autorizzazione al comando del dipendente Funzionario Tecnico cat.
D3, pos. ec. D4 cod. ind. n.665, giusta deliberazione A.S. n. 220 del
18.12.2019, presso la Regione Autonoma della Sardegna �Assessorato
Lavori Pubblici con decorrenza 03.02.2020;
richiamato l'impegno assunto dalla Provincia a corrispondere anticipatamente il trattamento
economico fisso e accessorio per tutta la durata dei comandi, fatto salvo il rimborso da parte
della RAS;
vista la nota prot. 10954 del 08.06.2021 con la quale il Direttore Generale dei Servizi
Finanziari comunica che con determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato dei
Lavori Pubblici è stato disposto il pagamento del saldo della retribuzione di rendimento
relativa all'anno 2019 per il personale comandato;
ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva di € 228,10 e liquidare a favore del
dipendente cod. ind. n.665 la somma di € 184,25 a titolo di retribuzione di rendimento per
l'anno 2019;
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accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6
bis Legge 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
visto l’art. 107 del D.Lgs n° 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilita' del
Dirigente;
visto il D.Lgs. n. 267/2000;
determina
per le motivazioni indicate in premessa,
di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:
Imputazione della spesa: € 228,10 di cui € 184,25 per compenso e € 43,85 per cpdel;
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021
2021

119120/0
119122/0

0110
0110

1.01
1.01

184,25
43,85

5 DIVERSI DIPENDENTI
53 INPS-GESTIONE EX
INPDAP-CPDEL

di dare atto che tali somme, in quanto soggette a rimborso non graveranno sul fondo risorse
decentrate;
di accertare la somma di € 228,10 sul cap. 351404 titolo 3 tipologia 500 categoria 2 del
bilancio di previsione 2021:
Esercizio Capitolo
2021

Titolo Tip/categoria

351404/0 3

500 2

Importo

Soggetto

228,1

2079 – RAS – Servizio –
Tesoreria Cagliari

di liquidare al dipendente cod. ind. n.665, la somma di € 184,25 a titolo di retribuzione di
rendimento per l'anno 2019, anticipando le relative somme che saranno rimborsate dalla Ras,
ad eccezione dell'Irap che dovrà essere versata direttamente dalla Regione;
di dare atto che il nominativo del dipendente è contenuto nell'allegato, facente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa contabile di cui
all'art.147 bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, la regolarita' tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarita' legittimita' e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Dirigente;
di dare atto che, ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.lgs 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio);
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di accertare altresì che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data
odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul
presente provvedimento;
di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contabilita' del Settore Risorse Umane e Finanziarie
per gli adempimenti di competenza.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Documenti ON LINE Sez. determine del sito istituzionale, come
stabilito ai sensi del D.lgs 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e integrita'.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

543

09/06/2021

SETTORE AFFARI
ISTITUZIONALI E GIURIDICI

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
10/06/2021

Dipendente cod. ind. n.665, in comando presso l'Assessorato Lavori Pubblici
della Regione Sardegna. Impegno di spesa e liquidazione saldo retribuzione di
rendimento anno 2019.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/629
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

119120/0

01 10

1.01

1382

184,25

2021

119122/0

01 10

1.01

1383

43,85

Esercizio

Capitolo/Articolo

Titolo

Tip. Cat.

Num. Accertamenti

Importo €

2021

351404/0

3

500 2

143

228,10

Nuoro, 10/06/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 15/06/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 543 del 09/06/2021

