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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Yito Spanò"

P.zq Totelli, I
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OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE AREA
ECONOMICO - FINANAZIARIA NO3 DEL I4IOII2OI9.
Registro Generale
N.?5.7det lh.o3.zolî

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria:
VISTE:
"individuazione del Capo/Responsabile dell'Area
- La D.S. noll del 2410212017 recarúe
giusta
Economico Finanziaria, Tributi _ Tasse e Personale del Comune di Buccheri

-

selezione pubblica comparativa" ;

La D.S. n.l2 del OitOZtZOtl rccanfe "incarico dì posizione organizzativa dell'Area
in data
Economico Finanziaria, ai sensi degli artt.8,9,l0 e l l det ccNL sottosTitto

dall'T| .03.2017 fino alla scadenza del mandato sindacale "
_ La D.S. noll del 25l06lio1g recarÍe ,,proroga incarico di responsabile dell'Area
pieno e determinato ex art.l10, c. t del D.Lgs. n" 267/2000, ai
Finanziaria assunto a tempo
'D.^Lgs
n" 165/2001, come modificato dall'art' I4-sexies
sensi delt'art.l9 del
";
D.L.N.n'I55/2005, convertito con modifcazioni nella L'no 168/2005
vISTA la Determina Area Economico - Fin'anziaria n'3 del 1410112019 di "determinazione del
per la convenzione tra i
trattamento economico e maggiorazione del25o/o al Segretario comunale,
e la
comuni di Buccheri e gu;'émi"con la quale si détermina il trattamento economico
3I /03/1ggg,

-uggio,-ion"de|25%alDr.GiuseppeBenfatto,perlaconvenzionetraiComunidiBuccherie
Buscemi.

VlsTElaconvezioneappfovatacondeliberadiConsiglioComunalen.l?!"1171|2/2018
-óomune
di Buccheri e dal Sinàaco del Comune di Buscemi per la
stipulata dal Sindaco del
g"iion" associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale e lo scioglimento della convenzione stipulata
di consiglio;
ira il Sindaco di Buccheri e il Sindaco di cassaro approvata con la stessa delibera
delle somme
la
ripartizione
PRESO atto che all'art.8 - Oneri Finanziari - della convenzione stessq
al comune di Buscemi;
sono suddivise nelle quote pari al 60% al comune di Buccheri e la 40Yo
VISTO il CCN dei Segretari del 01/03/2011;
RITENUTE le proprie competerue in merito
Locali;
VISTA la L.R. no30 del 23 dicembre 2000, recante Norme sull' Ordinamento degli Enti
degli
\TSTO il D.Lgs. no267 del 18.08.2000, recante Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
Enti Locali e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilita;
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL:

DETERMINA
qui si intendono materielmente trascritti:
Per
- -- i motivi di cui in premessa che
di
economico a favore del Dr. Giuseppe Benfatto come
Di ;.i;;minaie it t
seguito indicato :
Stipendio Base € 2.118,05
547,24
I.I.S.
16'35
Ind.Vac.Contr.
1.000'00
Retrib. P.O. €

;tt;rrà

ii
.
-

e
€

e

920,41
4.602'05
€
oneri riflessi
2) Di stabilire lo stipendio tabellare dal mese di Gennaio 2019 in € 4.602,05 oltre
e al lordo delle trattenute di legge.
che lo stesso' a
copia delh iósente al comune di Buscemi dando atto
3)
la quota del 40%
dal mese ai'ce-aio z'o Ls deve retrocedere al comune di Buccheri
àella retribuzione mensile pari ad e 2'435,39 così suddivisa:
€ I .840,82 Per emolumenti,
438,11PeTCPDEL'
156,46 Per IRAP'
4) Di trasmefere copia al Segretario Comunale'

Maggior.25%

TOTALE

-' li;.;;ilre
o*i*
€
€

Il Capo dell'Area
Tributi eT t€e

Vito

