MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. Reg. Int./P.O. 1

15____

OGGETTO: D.Lgs. N. 30/2007: Contributo a favore
dei Comuni per l’attuazione del diritto dei cittadini
del.16/07/2009...............................
comunitari di circolare e soggiornare liberamente
N. Reg. Gen 329....................
negli Stati Membri. Ripartizione ai dipendenti
addetti.
Del 16/07/2009.......................

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
Premesso che:
- Con circolare n. 17/2008 del 28/11/2008 prot. n. 0013007 del Ministero
dell’Interno/Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è stata comunicata a
questo Comune l’avvenuta disposizione per l’erogazione delle somme previste della
legge finanziaria 2008 all’art. 2 comma 11;
- al Comune di Naro è stata accreditata la somma di euro 1.315,26
(milletrecentoquindici/26) per le finalità di cui al precedente capoverso;
Considerato che:
- la somma accreditata al Comune deve servire per compensare le competenze
dell’Ufficio Anagrafe previste dal D.Lgs. n. 30/2007 e ritenute come funzioni nuove
ed aggiuntive;
Ritenuto che:
- occorre procedere all’erogazione delle somme assegnate per le funzioni del D.Lgs. n.
30/2007 al personale dell’ufficio dei servizi demografici che ha svolto le funzioni
medesime;
Visti:
- la D.D. n. 68/141 del 11/03/2009 con cui è stato costituito e quantificato il fondo per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività che, nella parte
variabile, contiene l’importo di euro 1.315,26 finanziato dal Ministero dell’Interno ed
accreditato al Comune di Naro;
- la nota del 20/02/2009 prot. n. 97/S.D. avente per oggetto: “D.Lgs. n. 30/2007:
Contributo a favore dei Comuni per l’attuazione del diritto dei cittadini comunitari di
circolare e soggiornare liberamente negli Stati Membri”da cui risultano i dipendenti
dei servizi demografici che hanno adempiuto ai compiti di cui trattasi;

%

Vista la determina sindacale n. 74 del 9/9/2004 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 e s.m.i.;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE per le motivazioni di cui in premessa, ai dipendenti dell’Ufficio
Servizio Demografici che hanno svolto i compiti relativi all’attuazione del diritto dei
cittadini comunitari di circolare e soggiornare liberamente negli Stati Membri, i seguenti
compensi: Francolino Tito, Responsabile Ufficio Servizi Demografici, euro 500,26
Chianta Calogero, addetto servizio, euro 407,5
Alaimo Iona, addetto servizio, euro 407,5

2) DI DARE ATTO che la spesa impegnata trova copertura nell’accreditamento di euro
1.315,26 disposta dal Ministero dell’Interno per le motivazioni di cui in premessa.

Il Responsabile del procedimento

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi di legge.
Naro, li…………….
Registrato l’impegno di spesa al n.

intervento 1010801 cap. 1

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO……………………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio il…………………….e defissa il……………………………..

Il Messo Comunale……………………

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente
Determinazione è rimasta affissa all’Albo Pretorio dal......................................
al……………………………... per giorni 10 consecutivi e che contro di essa non è
pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
Naro, li…………………..
DELEGATO

IL FUNZIONARIO

