




Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 335     DEL 30-11-2015

Grumento Nova,lì 30-11-2015
Registro Generale n. 937

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 335   DEL 30-11-2015

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEL RIMBORSO SPESE VIAGGI
SOSTENUTE DAL COMMISSARIO DOTT. SENSI (11/11/2015-31/05/2016)

L'anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di novembre, il Responsabile del Servizio SAMA'
PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto del Commissario Prefettizio n. 01 dell’11/11/2015, prot. 7396, con il quale
sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni dirigenziali dell’Area

ADOTTA la seguente determinazione:

VISTO il decreto prefettizio Prot. n. 50113 del 09/11/2015, con il quale IL DOTT. Emilio Dario
SENSI, viceprefetto,  è stato nominato Commissario del Comune di Grumento Nova per la provvisoria
gestione dell’Ente;

VISTO il decreto prefettizio n. 52494 del 23/11/2015 con il quale è stato definito il compenso da
corrispondere al sopra generalizzato Commissario prefettizio dall’11/11/2015 e fino alla cessazione
dell'incarico, per un importo mensile lordo pari ad € 1.438,84, oltre al rimborso delle spese di viaggio,
come per legge, e di vitto e alloggio ove documentate;

CHE occorre procedere ad impegnare le somme necessarie connesse a tutte le spese connesse al
Commissario prefettizio per il periodo 11/11/2015 -31/05/2016, quantificate in € 2.398,04 per l’anno
2015 ed in € 7.194,20 per l’anno 2016, oltre alle spese di rimborso viaggio che di volta in volta
saranno rendicontate;

FATTO CONSTARE che le indennità da corrispondere al Commissario straordinario ed al Sub
Commissario, per loro natura, non sono soggette alla contribuzione previdenziale, ma solo all'IRPEF e
sono inoltre imponibili a fini IRAP;

CHE ai sensi dell'art. 51, comma 5, del TUTR, le indennità chilometriche per le trasferte fuori dal
territorio comunale e le spese documentate di viaggio (nella fattispecie i pedaggi autostradali) non
sono fiscalmente imponibili e quindi, in quanto tali, non sono soggette all'IRPEF e non concorrono a
formare l'imponibile IRAP;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

VISTO il TUEL, approvato con il D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A



di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 9.592,24 quale compenso1.
spettante al Commissario prefettizio Dott. Emilio Dario SENSI, nominato con decreto n.
50113 del 09/11/2015 per il periodo 11/11/2015-31/05/2016;

di imputare la somma di € 9.592,24 come segue:2.

€ 2.398,04 capitolo 14.1/14.2/30.1  “Spese per gli organi elettivi” del corrente bilancioa.
d’esercizio;

€ 7.194,20 sul bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016;b.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

30-11-2015 che la presente determina è divenuta esecutiva il 30-11-2015

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Dott.ssa Pasqualina SAMA’
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