
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
N.  302    Registro Generale di Segreteria  del 02.07.2013               
 

 

Oggetto: Servizio di Segreteria Convenzionata Santo Stefano Quisquina (AG) -Palazzo Adriano (PA)  
02.03.09/ 27.03.2013. Indennità di risultato del segretario comunale d.ssa Maria Cristina Pecoraro relativa 
agli anni   2009( marzo/dicembre ),  2010 e 2011. Liquidazione e pagamento  quota   di propria spettanza, 
pari al 40%,  -  in favore del Comune di Santo Stefano Quisquina , già  Comune – Capo Convenzione.  
 
 
ABSTRACT :  
A) di liquidare a pagare, in favore del Comune di Santo Stefano Quisquina,   la somma di €. 10.579,49 - 
quale quota parte pari al 40% - dell’indennità  di risultato dovuta e liquidata alla d.ssa Maria Cristina 
Pecoraro – segretario della già Segreteria Convenzionata- relativa agli anni 2009  ( marzo/dicembre ),  
2010 e 2011; 
 
-B) di  imputare  la suddetta somma nel  seguente modo: 
 
ANNO 2009 
 
1) €. 2.327,56- indennità-  all’intervento n. 1.01.02.01/24, Bilancio 2013 – in corso di formazione-  RR.PP. 
2009 – impegno n. 1802 del 31.12.09 ;   
2)€. 830,47 – cpdel, irap, inail-   all’intervento n. 1.01.02.01/24, Bilancio 2013 – in corso di formazione-  
RR.PP. 2009 – impegno n. 1802 del 31.12.09 . 
 
ANNO 2010 
 
1)€. 2.275,55 - indennità-  all’intervento n. 1.01.02.01/24, Bilancio 2013 – in corso di formazione-  RR.PP. 
2010 – impegno n. 1581  del 31.12.10  ; 
2)€. 811,92 -cpdel, irap, inail-  all’intervento n. 1.01.02.01/24, Bilancio 2013 – in corso di formazione-  
RR.PP. 2010 – impegno n. 1581  del 31.12.10.  
 
ANNO 2011 
 
1)€. 3.194,27  - indennità-  all’intervento n. 1.01.02.01/24, Bilancio 2013 – in corso di formazione-  RR.PP. 
2011 – impegno n. 554  del 28.12.11  ; 
2)€. 271,51, irap-  all’intervento n. 1.01.02.07/7 , Bilancio 2013 – in corso di formazione-         RR.PP. 
2011 – impegno n. 556  del 28.12.11 ; 
3) €. 868,21 ( cpdel: €. 760,24 + inail: € 107,97)   - all’intervento n. 1.01.02.01/25, Bilancio 2013 – in corso 
di formazione-  RR.PP. 2011 – impegno n. 555  del 28.12.11  ; 
 
 C)di accreditare la complessiva somma di €. 10.579,49  con le modalità di cui alla nota –fax n. 7289 del 
22.10.12 –  ns. protocollo n. 10173 del 23.10.12- agli atti . 
D)di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario, per gli 
adempimenti di competenza.  
 


