
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°66 del 11/10/2016  
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Oggetto: 

 
 
 
Liquidazione spesa per l’utilizzazione in posizione di Comando dell’ Avv. Volpe 
Candido, cat.”D3/D6”, per il mese di Ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 20.6.2016, il Comune di 
Agropoli ha disposto l’utilizzazione in posizione di comando dell’Avv.Volpe Candido, istruttore 
direttivo amministrativo, cat.D3 - P.Ec.D6, dipendente del Comune di Bellizzi (SA), per il 
periodo 1/7/2016 - 31/12/2016; 
 
VISTA la determina n. 269 del 23/6/2016 che: 

• ha impegnato l’importo complessivo di Euro €. 21.544,55, a copertura dell’intera somma da 
destinare, per l’anno 2016, al rimborso al Comune di Bellizzi per l’utilizzazione in posizione 
di comando del dipendente; 

• precisato la cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese di competenza, delle spese 
sostenute dal Comune di Bellizzi per l’erogazione al dipendente del trattamento retributivo, 
comprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP a carico Ente; 

• imputato la spesa complessiva di cui sopra al  capitolo di bilancio “spese per personale 
comandato” : Cap 112.00 int. 1010101. 

 
 VISTA la determina n. 54 del 22/9/2016  che: 

• ha impegnato la somma complessiva di Euro €. 4.726,72, per il rimborso al Comune di 
Bellizzi del pagamento, all’Avv. Volpe Candido, della retribuzione di posizione e 
dell’eventuale retribuzione di risultato, per il periodo 1/8/2016 – 31/12/2016 

• ha imputato tale  spesa al  capitolo di bilancio “Spese per personale comandato” : Cap 
112.00 int. 1010101 

 
 RICHIAMATA la determina n.63 del 10/10/2016 che: 

• ha impegnato, la somma complessiva di Euro €. 200,00 per il rimborso, agli Enti di 
appartenenza del personale comandato presso il Comune di Agropoli, per il periodo 
1/7/2016-31/12/2016, degli oneri a carico Ente datore di lavoro (CPDEL, INAIL e IRAP), 
dovuti per l’erogazione a tale personale dei Buoni pasto sostitutivi del servizio mensa; oneri 

calcolati sulla quota-parte del valore facciale dei Buoni pasto (€.1,71 di €.7,00), da 
considerarsi “reddito da lavoro”, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986  (T.U. delle 
imposte sui redditi);  

• ha imputato tale  spesa al  capitolo di bilancio “Spese per personale comandato” : Cap 
112.00 int. 1010101 

 
DATO ATTO che, per il corrente mese di Ottobre 2016, il trattamento retributivo dell’Avv. Volpe 
Candido, comprensivo anche della retribuzione di posizione, e comprendente altresì tutti gli oneri a 
carico Ente, ammonta a €. 4.121,54, come risulta dal prospetto in allegato (Allegato 1), calcolato sulla 
base dei cedolini stipendi trasmessi dal Comune di Bellizzi, con le e-mail n. prot. 16566 del 21/6/2016 e 
n.prot. 24382 del 21/9/2016; 
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PRECISATO che la somma complessiva di €. 4.121,54 è così suddivisa: 

• €. 3.317,79 da imputare all’impegno di spesa n. 269 del 23/6/2016, sopra richiamato; 

• €. 793,08  da imputare all’impegno di spesa n. 54 del 22/9/2016, sopra richiamato; 

• €. 10,66 da imputare all’impegno di spesa n.63 del 10/10/016, sopra richiamato; 
 
RITENUTO doversi procedere alla liquidazione a favore del Comune d Bellizzi (SA) dell’importo 
complessivo di €. 4.121,54, come sopra suddiviso; 
 
VISTI 

- il D.Lgs 18/8/2000 n.267 “Testo Unico Enti Locali”; 
- Il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche; 
- Il CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali. 
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune 

DETERMINA 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. Liquidare e pagare al Comune di Bellizzi (SA), per il corrente mese di Ottobre 2016, la 
somma complessiva di €. 4.121,54, dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per 
l’erogazione al dipendente Avv.Volpe Candido, comandato presso il Comune di Agropoli, del 
trattamento retributivo, comprensivo anche della retribuzione di posizione per il corrente 
mese, e comprendente altresì tutti glioneri a carico Ente; 

 

2. Dare atto che la somma complessiva di €. 4.121,54 è così suddivisa: 

 

• €. 3.317,79 da imputare all’impegno di spesa n. 269 del 23/6/2016, sopra richiamato; 

• €. 793,08  da imputare all’impegno di spesa n. 54 del 22/9/2016, sopra richiamato; 

• €. 10,66 da imputare all’impegno di spesa n.63 del 10/10/016, sopra richiamato; 

 
3. Effettuare,per il corrente mese di ottobre 2016,il rimborso mensile complessivo di €. 

4.121,54 alla Tesoreria del Comune di Bellizzi(SA), mediante bonifico bancario alla BCC di 
Battipaglia e Montecorvino Rovella - Sede di Bellizzi -  codice IBAN: 
IT78A0837889390000000101511(c/c dedicato), come indicato nella determina di impegno 
di spesa. 
 

4. La somma come sopra liquidata é imputata al capitolo di bilancio “Spese per personale 
comandato” : Cap 112.00 int. 1010101. 
 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 (Dott. Giuseppe Capozzolo) 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
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Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 

Lì,  Il Ragioniere 
 
 

 
 
Allegato 1 – Prospetto mese di Ottobre 2016 

 
 

 

AVV. CANDIDO VOLPE CAT. D3/D6

ottobre 2016

Retribuzione 

mensile

Imponibile 

figurativo

Totale 

Imponibile
Retribuzione ordinaria 1.957,68€           

Progress. Ec. Orizzonatale 326,52€             

Incremento Retribuzione Ord. CCNL 70,50€               

Incremento Progress. Ec. Orizzonatale CCNL 7,20€                 

Retribuzione di posizione  59,59€               

Retribuzione di posizione APO 536,32€             

Differenziale IIS CCNL 02-05 14,90€               

Inden. di Comparto  (q.ta Bilancio) 4,95€                 

Inden. di Comparto (q.ta Fondo) 46,95€               

IVC CCNL dipendenti 17,71€               

Buoni Pasto : lug-sett  (1,71 * n. 19 BP) 32,49€          

Totale retribuzione mensile 3.042,32€           3.074,81€        

 imponibile aliquota importo

3.074,81€     23,80% 731,80€           

1.963,28€     3,60% 70,68€             

3.074,81€     0,50% 15,37€             

3.074,81€     8,50% 261,36€           

1.079,22€        

4.121,54€       

TOTALE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE

IMPORTO TOTALE DEL RIMBORSO

Oneri riflessi 

Cpdel

INADEL:  (80%)

Premio INAIL

IRAP

 
 

     

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 (Dott. Giuseppe Capozzolo) 
 

 


