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DETERMINA DIRIGENZIALE N°31 del 9.02.2010

Oggetto: AMU Spa – Erogazione contributo. -

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato

I L

D I R I G E N T E

Visto gli artt. 107 e 109 – 1° comma - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del
14.10.2009;
Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso in fase di elaborazione e conseguente PEG che prevede
lo stanziamento di € 503.000,00 quale contributo in conto esercizio a favore dell’AMU spa interamente
partecipata dall’Ente;
Visto la nota n° 62 del 1 febbraio 2010, a firma del presidente dell’AMU Spa, (protocollo ente n°
2524 del 09.02.2010) atta ad ottenere l’erogazione della I rata del contributo in conto esercizio 2010;
Ritenuto provvedere in merito;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,
• liquidare la somma di 41.916,00, comprensiva di ritenuta d’acconto del 4%, a favore della
controllata Azienda Mobilità Ufitana Spa, quale I rata del contributo di cui in premessa, destinato
alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente, al netto degli
specifici contributi erogati dagli enti regionali e ministeriali, in quota percentuale pari all’incidenza di
questo costo sul totale dei costi di produzione.
•

dare atto che la derivante spesa risulta impegnata sul cap. 1041 del bilancio provvisorio 2010
con impegno di spesa n°107/10.

•

dare atto che l’importo della presente non supera i 3/12 dell’Intervento di bilancio relativo al
capitolo di imputazione

Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e,
per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al Direttore Generale.Addì, 09.02.2010

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi
dell’art.151 comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna
diviene esecutivo.IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza
____________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ________ al _________ con il n° _________

