
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 224 del 04/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1092/2018 : ATTRIBUZIONE 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. VITO 
VITTORIO SCALOGNA PERIODO 01/01/2016 – 31.12.2016 ART. 42 CCNL 16/05/2001.    

Il Redattore: D'Antiochia Maurizia 

PREMESSO che
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo  

di Gestione (PEG) 2018-2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1092 del 21.06.2018 con la quale è stata attribuita e liquidata la 
retribuzione di risultato per l’anno 2016 al Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scalogna;
 
TENUTO CONTO che è stata liquidata, erroneamente, la cifra di € 9770,00 quale spesa complessiva comprensiva  
di Oneri riflessi e IRAP, mentre la corretta liquidazione era da intendere in € 9770,00 quale retribuzione oltre  
Oneri e Irap;
 
RITENUTO  opportuno  rettificare  la  suddetta  determinazione  dirigenziale,  integrando  la  liquidazione  da 
effettuare con la differenza calcolata come da calcolo retributivo effettuato dal Servizio gestione economica del  
personale, con la somma totale di € 4.212,88;
 
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 VISTO il vigente Statuto Comunale;

 VISTO l’O.R.EE. LL. Regione Sicilia;
 
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all’art. 53 
per quanto attiene alla propria competenza e all’art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
 DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
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 DETERMINA

Richiamate le premesse in narrativa:
1)  di  rettificare  la  suddetta  determinazione  n.1092/2018  nella  parte  riguardante  la  liquidazione 

dell’importo complessivo erroneamente calcolato al punto 2.;
2) di liquidare la differenza retributiva pari ad € 4,212,88 imputando la spesa come di seguito indicato:

·       € 3155.71 per compenso al cap.1030   cod. bil. 01.02.1.01.01.01.002   imp.49/2016
·       € 788,93 per oneri riflessi al cap. 1030.1  cod. bil. 01.02.1.01.02.01.001 imp.79/2016
·       € 268,24  per Irap al cap. 1030.4  cod. bil. 01.02.1.02.01.01.001 imp.108/2016.;

3)  Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi  
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 187, co.8 D.Lgs: 267/2000.
 
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti  
di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

  

Ragusa,  04/12/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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