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DETERMINA DIRIGENZIALE N°  66 DEL  12.03.2010  

 

 
OGGETTO:R imbor so a lla  Corte  de i Cont i competenze  erogate  a l d ipendente  GRECO 
VIRGINIO  – pos iz ione  d i comando – Per iodo genna io/ settembre  2008.-  
  

 
Il responsabile del procedimento: rag. Sergio Formato 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 Visti 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 l’art. 16 – comma 5° - del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. 

n°108 del 21.03.2001; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso in fase di elaborazione  e conseguente PEG; 

Visto la delibera di GM n°249 del 19.06.2006 con la quale si esprimeva la volontà dell’Ente all’utilizzo, in posizione di 

comando, del Sig. Greco Virginio – già dipendente della Corte dei Conti di Trieste – nonché le successive deliberazioni 

27/2007 e 230/07 con le quali si prorogava il comando disponendo il rimborso degli emolumenti all’ente di 

appartenenza; 

Visto la nota n°3521 del 23.02.2010 – assunta al protocollo dell’ente con il n°3816 del 25.02.2010 - con la quale la 

Corte dei Conti richiede il rimborso delle somme erogate al citato dipendente per il periodo     1 gennaio – 30 

settembre 2008; 

Ritenuto provvedere in merito 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

• Disporre il rimborso alla Corte dei Conti – tramite bonifico IBAN IT02M0100003245350200022325 

intestato alla Corte dei Conti Via dei Mille 52 – ROMA (ex cod. 350) indicando il riferimento alla 

nota 3121/2009 e relativo sollecito nota 3521/2010  la somma totale di € 23.707,69 secondo 

il prospetto di cui appresso: 

Stipendi 

gennaio/settembre 

    

Stipendio base   10.032,93  

I.I.S.     4.778,28  

Ass.L.1345/61     1.003,23 15.814,44 

     

XIII men.tà (9/12)     

Stipendio base   836,08  

I.I.S.   398,19  

Ass.L.1345/61   83,60 1.317,87 

   TOTALE 2008 17.132,31 

Contributi a carico 

dell’Amministrazione 

    

Fondo pensione 24,20% su 17.132,31 4.146,01 

Op. prev. 5,68% su 17.132,31 973,12 

IRAP 8,50% su 17.132,31 1.456,25 

   Totale rimborso 23.707,69 



 

 

 

 

 

• dare atto che l’occorrente spesa risulta impegnata come dal seguente prospetto: 

€ 8.150,27 Cap.240/1 Imp.1728/09 

€ 8.982,04 Cap.240/1 Imp.1736/09 

€ 5.119,14 Cap.240/5 Imp.1620/09 

€ 1.456,25 Cap.266 Imp.1627/09 

 

• Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio Messi 

e Segreteria e, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al  Direttore Generale.  

 
Addì,  12.03.2010                     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° _______ 


