Città di Rapallo
Provincia di Genova
SETTORE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO SETTORE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO
Prop.: 382 / 2020
DETERMINA N. 346 DEL 07/04/2020
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO EXTRAISTITUZIONALE PER UFFICIO DEMANIO MARITTIMO RELATIVO AL
PERIODO GENNAIO - MARZO 2020.
IL DIRIGENTE AD INTERIM: ARCH. FABRIZIO CANTONI
Richiamata la deliberazione C.C. n.72 del 27/12/2019, con la quale è stata approvato il DUP
2020/2022 e il Bilancio di previsione 2020/2022 con i relativi allegati;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 2 del 07/01/2020, con la quale, nelle more
dell'approvazione del piano esecutivo di gestione, sono state assegnate le risorse finanziarie
per gli anni 2020/2022;
Vista e richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale Dirigenziale n. 79 del 29
Gennaio 2020 avente ad oggetto il conferimento di un incarico extra-istituzionale per l’Ufficio
Demanio Marittimo per il periodo Gennaio– Giugno 2020;
Preso atto che la prima tranche del compenso totale pattuito deve essere corrisposto dopo il
31.03.2020, mediante emissione di busta paga trattandosi di dipendente di altro ente locale;
Verificato il regolare svolgimento ed il buon esito della collaborazione per il periodo GennaioMarzo 2020;
Dato atto che il compenso per i mesi Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 corrisponde al 50%
del totale pattuito per l’intero periodo previsto nella Determinazione Dirigenziale di
conferimento;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione del compenso spettante ed al
versamento della corrispondente IRAP come segue:
€ 1.550,00 (pari al 50% di € 3.100,00)
relativi al compenso, alla Voce PEG
08011.03.10660572 – SPESE VARIE PER SERVIZIO URBANISTICO- PREST. DI SERVIZI
- P.FIN. U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI - es. 2020; – impegno n. 855/2020

€ 135,00 relativi a IRAP, alla Voce PEG 08011.02.02950070 – “IRAP SU COMPENSI
DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE” - P.Fin. U.1.02.01.01.001- Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) - es. 2020– impegno n.537/2020
Tutto quanto sopra premesso e considerato
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 165/2001;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Rag. Peluso Maria dipendente
del Comune di Camogli presso l’Ufficio Demanio Marittimo, cat. C- posizione economica C3,
per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 l’importo pari ad € 1.550,00 omnicomprensivi
per il compenso (corrispondenti al 50% del totale pattuito nella D.D. di conferimento);
2) Di imputare € 1.550,00 relativi al compenso, alla Voce PEG 08011.03.10660572 – SPESE
VARIE PER SERVIZIO URBANISTICO- PREST. DI SERVIZI - P.FIN. U.1.03.02.99.000
ALTRI SERVIZI - es. 2020 – impegno n.855/2020;
3) Di disporre il pagamento in favore della Regione Liguria di € 135,00, relativi a IRAP, alla
Voce PEG 08011.02.02950070 – “IRAP SU COMPENSI DIVERSI DA
LAVORO
DIPENDENTE” - P.Fin. U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) es. 2020 - impegno n. 537/2020;
4) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
5) Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento una volta esecutivo sia trasmesso
dall’Ufficio proponente all’Ufficio Personale per quanto di competenza;
6) Di dare mandato all'Ufficio Personale per l'emissione del cedolino paga relativo al
compenso dovuto in favore della Rag. Maria Peluso per l‘attività svolta in collaborazione con
l’Ufficio Demanio Marittimo dai primi di Gennaio a fine Marzo 2020;
7) Di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per € 1.550,00 lordi in favore
dell'avente diritto e per Euro 135,00 in favore della Regione Liguria quale onere, a carico del
Comune, per IRAP;
8) Di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
successivi adempimenti in ordine all'iter formale della stessa.

per i

Il Dirigente Responsabile
Arch. Fabrizio Cantoni
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

