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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11330000__ data  __1177..1100..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL PERSONALE DEI 

SERVIZI DEMOGRAFICI PER I COMPITI ATTRIBUITI DAL 

D. LGS. 30\2007 IN MATERIA DISCIPLINA DIRITTO DI 

SOGGIORNI CITTADINI UNIONE EUROPEA 

 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _17.10.2009_ n.  _265_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Richiamata la propria determinazione n. 1759 in data 24.12.2008 con la quale era 
stato assunto l’impegno di spesa  per la successiva liquidazione a favore degli 
operatori dei Servizi Demografici del compenso legato all’esercizio della nuova 
attività connessa ai compiti attribuiti a loro dal D. Lgs. n. 30\2007 recante la disciplina 
del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea; 
 

Ricordato che la determinazione di cui sopra è stata adottata in relazione 
disposizione ed indicazioni contenute nella: 

� circolare prefettizia prot. 2040/7834 del 8.05.2008 con la quale veniva  
comunicato che la legge finanziaria 2008 aveva previsto l’erogazione di 10 
milioni di € in favore dei Comuni, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in 
considerazione dei compiti di cui al D. Lgs. n. 30/2007,  

� la circolare n. 17 del 28.11.2008 - Ministero dell’Interno che ha partecipato 
ripartizione del contributo eseguita sulla base dei criteri indicati nel D. M. 
28.04.2008, ripartizione che prevede il 40% della quota complessiva stanziata 
correlata  all’attività formativa mentre il restante 60% calcolato sulla base del 
carico di lavoro legato all’esercizio della nuova competenza da liquidare ai 
dipendenti degli uffici demografici in base all’art. 17 del CCNL; 

 

Visto che il contributo complessivamente assegnato questo Comune ammonta ad € 
956,18 per questo, seguendo le indicazione sopra illustrate € 382,47 sono stati destinati 
alla formazione del personale dei Servizi Demografici ed € 573,71 assegnati  agli 
operatori dei servizi demografici Signore Soncini dottoressa Giuseppina, Boscolo 
Antonella e Signor Villani Claudio; 
 

Dato atto che l’importo complessivo € 956,18 è già stato introitato nelle casse 
comunali; 
 

Considerato che i dipendenti del servizio demografico hanno effettivamente svolto e 
stanno svolgendo le nuove funzioni attribuite ai Comuni dal D. Lgs. n. 30/2007 nonché 
partecipato a specifici corsi di aggiornamento; 
 

Preso atto delle indicazioni fornite dalla Dottoressa Soncini, nella sua qualità di 
Responsabile Servizio Demografico a proposito dell’attribuzione singola del 
compenso; 
 

Ritenuto quindi di poter procedere con la liquidazione del compenso; 
 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° c. e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 

1) di liquidare e pagare al personale come sotto specificato l’importo lordo a fianco 
di ciascuno segnato a titolo di compenso legato all’esercizio della nuova attività 
connessa ai compiti attribuiti a loro dal D. Lgs. n. 30\2007 recante la disciplina del 
diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea: 

 

ELENCO PERSONALE      IMPORTO CPDEL   IRAP INAIL  TOTALE 
 

SONCINI d.ssa GIUSEPPINA  €  144,00  34,27 12,24 0,73  191,24 
BOSCOLO ANTONELLA  €  144,00  34,27 12,24 0,73  191,24   
VILLANI CLAUDIO   €  144,00  34,27 12,24 0,72  191,23 
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2) di imputare la spesa ammontante ad € 573,71 (di cui € 432,00 per compenso ed € 
141,71 per contributi CPDEL – IRAP ed INAIL a carico dipendenti)  al fondo di cui al 
Capitolo 1415 conto Residui Passivi 2008 che presenta conservata e disponibile la 
somma richiesta giusto impegno assunto con determinazione n. 1759 del 
24.12.2008 e nella considerazione dell’avvenuto introito di tale somma, corrisposta 
dal Ministero dell’Interno. 

 
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
Firmato - Gabriele Mancin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto FUNZIONARIO INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_13_novembre_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Firmato – Andrea Finotti  

 
 


