DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.
data

174
24/12/2019

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER QUOTE SINDACALI TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE
DIPENDENTE SALDO COMPETENZE ANNO 2019

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,

–

Viste le lettere di adesione sottoscritte da alcuni dipendenti dell’Ente OO.SS;

–

Preso atto di aver incassato, in sede di pagamento delle retribuzioni al personale dipendente,
nel mese di DICEMBRE 2019, liquidate con determina n. 153/C del 18/12/2019, l’importo
complessivo di € 188,03, a titolo di trattenute sindacali, imputate sul capitolo 690 delle
Entrate per partite di giro del bilancio di competenza 2019;

–

Considerato che con il suddetto atto si provvedeva altresì al rimborso di quote erroneamente
trattenute ad un dipendente, impegnando l’importo di € 8,26 sui fondi del capitolo 1031 del
bilancio di competenza 2019;

–

Considerato che le stesse somme risultavano precedentemente impegnate con determina n.
140/C del 22/11/2019, con la quale si provvedeva altresì al versamento delle quote sindacali
per le competenze trattenute fino al mese di ottobre 2019;

–

Ritento di provvedere alla riduzione dell’impegno n. 240/2019 sui fondi del capitolo 1031
per l’importo di € 8,26;

–

Ritenuto di impegnare la somma di € 188,03 sui fondi del capitolo 1031 del bilancio di
competenza 2019 per il versamento delle quote sindacali di competenza dell’esercizio 2019;

–

Ritenuto, per quanto anzidetto, di provvedere, per il saldo delle competenze relative
all’esercizio 2019, di rinviare all’esercizio successivo, con apposito atto, la liquidazione e il
versamento delle suddette quote sindacali;
DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 188,03 sui fondi del capitolo 1031 del bilancio di competenza
2019 per il versamento delle quote sindacali di competenza dell’esercizio 2019;
2. di ridurre l’impegno n. 240/2019 sui fondi del capitolo 1031 per l’importo di € 8,26;
3. di rinviare all’esercizio successivo, con apposito atto, la liquidazione e il versamento delle
suddette quote sindacali di competenza dell’esercizio 2019
Il Dirigente Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
/1993)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
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