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        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



									Originale
DETERMINAZIONE
SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 1281 del 27-09-2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO PREFETTIZIO E AI SUBCOMMISSARI ANNI 2016-2017

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 3.6.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Frascati per l'anno 2016;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 5.8.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di Responsabilità;


VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;H


Visto il decreto del Prefetto di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – Area Seconda Raccordo con gli Enti Locali – Prot. 250476/3630/2014 – pervenuto al Comune di Frascati in data 01.08.2016 prot. 36349 con il quale veniva sospeso il Consiglio Comunale e nelle more dell’approvazione del Decreto Presidenziale di scioglimento, nominato Commissario Prefettizio il Dott. Bruno Strati a decorrere dal 01.08.2016 e fino al rinnovo degli organi ordinari per la provvisoria amministrazione dell’Ente con il conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;
Visto che con lo stesso decreto venivano nominati, sempre a decorrere dal 01.08.2016, i subCommissari Dott. Fabio Murano, Viceprefetto Aggiunto e la Dott.ssa Stefania Turchi, Funzionario Economico-Finanziario, in ausilio del predetto Commissario (All. 1);
Visto il decreto prot. n. 40150 del Commissario prefettizio avente ad oggetto “attribuzioni funzioni vicarie al subCommissario Dott. Fabio Maurano” (All. 2);
Visto il decreto prefettizio n. 273336/3630/2014 pervenuto in data 25.08.2016 prot. 40356 di determinazione dei compensi e del rimborso spese spettanti al Commissario e ai subCommissari (All. 3);
Richiamato l’art. 5, comma 4, della circolare Ministeriale n. 12356/2013 che cita:
………..”si richiamano i contenuti della circolare del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie n. 192012 del 13.04.2012 con la quale, con riferimento alle disposizioni dell’art. 22 del D. Lgs. 139/2000, concernente la copertura assicurativa del rischio di responsabilità connessa all’esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera prefettizia, è stata richiamata la necessità che i soggetti tenuti all’erogazione degli emolumenti da destinarsi ai commissari straordinari detraggano, da tali importi, la somma corrispondente all’aliquota del 5% da destinare a copertura del suddetto fondo assicurativo”…..
Considerato che sono soggetti alla ritenuta del 5% il Dott. Bruno Strati ed il Dott. Fabio Maurano e che tale ritenuta deve essere versata al MEF - CAPO XIV - CAPITOLO 3435- IBAN IT38H 01000 03245 348014343500;
Considerato inoltre che il decreto, (All. 3), in premessa indicato, ha attribuito le seguenti indennità di carica mensili al Commissario e ai subCommissari:
-	Dott. BRUNO STRATI Commissario					EURO	  3.261,29
-	Dott. FABIO MAURANO subCommissario con funzioni vicarie	EURO  2.282,90
-	Dott.ssa STEFANIA TURCHI subCommissario funzionario		EURO  1.956,77 
Ritenuto provvedere all’impegno di spesa per il periodo 01.08.2016 e fino al rinnovo degli organi ordinari, presumibilmente 15.06.2017;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 del DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza; 

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati:
	 riconoscere le seguenti indennità di carica ai Commissari da liquidarsi mensilmente:

-	Dott. BRUNO STRATI Commissario					EURO	  3.261,29
-	Dott. FABIO MAURANO subCommissario con funzioni vicarie	EURO  2.282,90
-	Dott.ssa STEFANIA TURCHI subCommissario funzionario		EURO  1.956,77
2)	operare la ritenuta del 5% da destinare al fondo assicurativo di cui all’art. 5, comma 4 della circolare del Ministero dell’Interno n. 12356/2013 al Dott. Bruno Strati e al Dott. Fabio Maurano riversandola al MEF - CAPO XIV - CAPITOLO 3435- IBAN IT38H 01000 03245 348014343500;
3)	rimborsare le spese effettivamente sostenute e strettamente finalizzate a consentire l’espletamento del mandato relativamente al viaggio, vitto e alloggio a richiesta degli interessati secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 12356 del 02.09.2013;
4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo
107
Descrizione
INDENN. DI CARICA DEGLI AMM.RI
Articolo
0
Descrizione

Cod. Bilancio
01.01-1.03.02.01.001
SIOPE
1325
CIG

CUP

Creditore
4262 Personale assimilato
CODICE FISCALE

Rif. Pren.

Importo € 
78.760,08
Causale
INDENNITA’ DI CARICA COMMISSARI 2016-2017

5) di imputare la spesa complessiva di €. 78.760,08, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio
Cap/art.
Importo
Scadenza
2016
107
37.504,80
Anno corrente
2017
107
41.255,28
2017





6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013,  che il presente provvedimento  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.





Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente
Celeste Giovannotti
 Senzio Barone
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