
                                                   

N° DATA N° DATA 

613 15/11/2010 28 15/11/2010 Corresponsione indennità vacanza
contrattuale al personale dipendente.

1. Approvare il prospetto contabile contenente la misura mensile
nonché gli arretri alla data del presente atto da corrispondere al
personale dipendente a titolo di indennità di vacanza contrattuale per 
l’anno 2010, che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
2. Dare atto che tale indennità verrà erogata fino alla definitiva
stipula dei rinnovi contrattuali;
3. Dare atto,inoltre, che la indennità di vacanza contrattuale,
costituisce anticipazione dei benefici da definire in sede contrattuale
per i dipendenti dei vari livelli;
4. Dare atto che la spesa scaturente dall’adozione del presente atto
graverà sugli interventi di spesa già utilizzati per la corresponsione
del trattamento economico del personale e dei relativi oneri
previdenziali e tributari del bilancio di previsione 2010;

614 16/11/2010 29 15/11/2010
Anticipazione all'Ufficio economato per
il  quarto trimestre 2010

Impegnare la somma di € 900,00 pro quota ai vari capitoli di
bilancio 2010… omissis

Registro di Settore

DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE FINANZIARIO - NOVEMBRE

COMUNE  DI  VICARI

ESTRATTO

ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.

Registro Generale OGGETTO

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza



615 16/11/2010 30 16/11/2010

Approvazione preventivo di spesa per
l'acquisto attrezzature minute per gli
uffici comunali.Affidamento alla Ditta
Office Depot Italia srl

1. Approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Office
Depot Italia s.r.l. - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E/3 -
20090 Assago (MI) . P.I. 03675290286, dell'importo di € 2.300,34
compreso IVA; 2. Impegnare la
complessiva spesa di € 2.300,34 al cap. 1057 int. 1010202 del bilancio
2010 alla voce: " Acquisto beni e attrezzature minute per gli uffici",
omissis; 3. Affidare a trattativa privata, ai
sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale delle forniuture e
servizi, alla ditta Office Depot Italia s.r.l. omissis;
4. Provvedere alla liquidazione a fornitura effettuata e previa
presentazione di regolare fattura;

655 30/11/2010 31 30/11/2010
Rimorso spese di missioni effettuate dal
personale dipendente nell'anno 2010-
Impegno e liquidazione.

1. Impegnare la somma di € 463,63 per il rimborso spese di
missione effettuate dal personale dell'Area Finanziaria dal
01/01/2010 al 31/10/2010, omissis.
2. Liquidare in favore del suddetto personale la somma complessiva
di € 463,36.
3. Imputare l'onere al cap. 10302 codice 1010303 del bilancio
corrente alla voce "indennità e rimborso spese missione personale
servizio finanziario", omissis.


