Comune di Cargeghe

Provincia di Sasssri
Plr€re sulFoDdo per losviluppo dellc dsorse uman€

e Der

la prodùttività.

IL REVISORE DEI CONTI
delComune dì Càrgeshe

VìSTA la delibemzionc dclla ciLì.ta conmalc avcnrc aJ oasetto DiÈtlile al RespoÌs.bilc dcl
servìroFindrziùiopùlacornuionedel Fondo dsosedecenrateaùno20li"d.l 10.l020ll:
VISTA Ia pmpo$a didelibeúzione dell! ciunra Comunale alcntc ad ogeeto aurÒri/rarone aÌla
soltosùizionè del conraÌlo collettiro decenùato nnesralilo e dèfinìzione riplnizìone londo pcr
l'anno 2013 {lel 20.01.2014;
VISTO il veibale di conlnrtazione inregEriu decenrral!

a

rualità2013

dell9.l2.20llr

VÌSTA la rehnone lanico-finanziaria prcdìsposa dal rcsponsabile del Senizio Findnzia o dalla
isulla che le isoBc docenrmrc rabili c !îriabili vcngonÒ qùmrificare in € 21.622-ó7 per
l lnno 2013 di cui € ì5.480.90 per l. pade $abilc ed € 3.141.77 per la pafe \a abile. Sul londo
erùlno € 7.594,29 rclarì!ì ai conpensiper le póercssioni Òrizrnrlli in godimento. €2.9i,1.00 per
le indemità di coúparo ed € 1,228.58, eià erogari. ler ìnceniivi per la prcaenazionc. Pcr cui il
londo disponibile ,noora a € 9 865.80 e trcv! ÒoFnu.a per lLro 1.0i5.12 tìn ì Rcsidui pasni
dcll anno 2010 cap. 1810.1 imp. l163 e per Eurc 8.8:10.58 prcvisli nel Bilancio Jì Previsióne 20ll
quaìe

VÌSIO l'!n.67 deua L.l3l/2008di convesionedel D L I l2ll003 recant dìstosizioniin Dlleria
di conrmtruionc inrcenrila c di conúollo dci c.ntnni ndìoúàli ed nne-qntn i ed nr paficol.re iL
comma ì2 che nrelede che il Rerisore visili sulla coreua applicazione delle dkposiziotri dcl

ll

PRISO ATTO cbe a decorere dal l" senDaio 2011 e silo al
diccmbr 20ll l-annromùe
corìplessìvo dclle rìsonc dcccnlmrc annùalmcnre dernrat al rraraùenlo.ccèssorio dcl per$rlle
di ciascuna PA non pùò supèúre il códispondenre ìrporo deu anno 2010 ed è- conrunqùe.
automaticafrènte idoro nr nrisura prcpoÈionaÌe alìa iduzione del peuonale in sryizio. comc
rabiliro dall aft.9, comma 2-bis delDL ?8/2010. converilo nr Lersc 122/2010r

vftificalo
che I
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Vnbl ar. 2l9del
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decenr rate è

D. LBs.2671200:

rlro detemìnab

nel risperÌo delle

presc

re

disrosizioni

Che

gli

mo
Dalla

ddi

destimti al Fo o pú le politiche di svilùppo dele n$e mme e pù ìa prcduúvid
2013 - rcno coeMl @n i vincoli di bildcio € lrcvdo ido.ea coleÍu nel bilecio stes$,

rsitle% onùìal€, lì 2l

sennaio 2014

