
COM E 01 BARA 0 0'( CHIA
Provincia di apoli

DETERMI AZIO F: DEL RESPO ABILE

UFFICIO PER 0 ALE

.J.L
del i 3, 9 S',~A) .. raccolta generak .;{ 2{{

Oggetto: Incarico Consulente Finanziario Dott. Pascale icola - Determinazione compenso
lordo stabilito con determina n. 5/87 del 2/4/2013.

L 'anno duemilatrcdici il giorno del mcsc di maggio, ncl proprio fficio,

lL RES PO 'ABILE

Vista la determina del Settore Finanziario n. 6/1 03 del 12 aprile 2013 con la quale si approva
la selezione per titoli. per l'affidamento di un incarico di collaborazion coordinata e continuativa in
materia finanziaria e contabile:

Vista che con la stessa determina si stabilisce di dare incarico della collaborazione al Dott.
Pascale icola, nato a Ischia il 24/08/1958 e residente in Barano d'lschia alla via Piano;

Visto il contratto sottoscritto tra Ie parti in data 12/04/2013 con il quale il Dott. Pascale
as ume servizio a partire dal 15/0-i/20 13, inoltre, can 10 stcsso si tabilisce il corrispettivo della
prestazione ai sensi dell'avviso di .elezione di cui alia determina n. 5/87. in 1.500 mensili al
lordo delle spese sostenute e al netto delle trattcnute di Icgge:

Ritenuto ehe per motivi contabili oceorre quantificare il lordo del eompenso determinando
nel seguente modo la remunerazione spettante:

2.150,35 lordo

E 198,69 Contributi I PS (quota a carico lavoratore)

3.61 Contributi I AIL (quota a carico lavoratore)

-i-i8,05 lrattcnuta IRPLT (aliquola fissa 2-'"" c cnnguaglio annUll da parte della\"{)[atorc)

1.500,00 ETTO da percepire

Vista il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. '267:

Vista il Decreto Lcgislativo 30 marzo 200 1,11. 165:

Visto il Regolamento degli Uffici e dei sen'izi:



DETERMI A

Corrisponderc, per i motivi cspressi in premcssa ehe qui ·i intendono intcgralmente riportati,
al Dott. Pascale icola, nato a Ischia ( A) il 2'+/0811958 c residente a Barano d'lschia alia via
Piano, il compenso mensile Jordo di 2,150,35 chc depurato dei contributi pensioni tici,
assicurativi e delle trattenute IRPEF. ammonta ad 1,500,00 nelli:

lmputare la spesa reJativa. oltre gli oneri pre idenziali a canco Ente, SUI Bilanci di previsione
assumendo conte tualmente il relativo impegno:

La presente determinazione e imlllcdialal1lenle e -cguibik:

La presente determinazione viene redatta in n, 6 copie, di cui una viene in erita a cura della
egreteria nella raccolta, una e conservala nell'unicio interessalo unitamente agli alli reJativi. una

nell'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di compelenza. una' trasmessa al Sindaco ed una al
Segrelario per opportuna conoscenza. ed una all' Ibo prelorio a cura della. egrcteria.

==========================~============================================
IL RE PO SABILE DEL SERVIZIO FI A ZIARIO

Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18,m~,20()O

APPO E

il vi to di regolarita contabile e
TTESTA

la copertura finanziaria della spcsa,

L'impegno contabile e stato rcgislralo sull'intervcnto ~O(u7o,,> capitola /)0 al n~
nn, ~r oneri a carico dell'entc,

ella residenza comunale, Ii Z >, 0,>".
A! ZIARIO

/Oneri'o >-
IL EGRET--RIO COMlJ. ALE

La presente determinazione e stata ani 'sa all'Alho Pretoria. ai sensi dell'art. 27 del RegolamenlO
pcr il funzionamenlO degli unici e dei scrvizi. per quindici giorni consecutivi a partire dal
____ , per pubblicita notizia.

ella Residenza Municipale,
II. SEGRETARIO COMU ALE


