Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1521 del 06/08/2018

OGGETTO: RIMBORSO BONIFICO BANCARIO A FAVORE DEL COMITATO “
FONDO GESTIONE CONTRATTO FORESTALI” C/O U.C.E.M DI ROMA.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
· l’art. 5 del C.C.N.L di categoria (Addetti ai lavori di sistemazione
Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria) prevede che le OO.SS di categoria
possono richiedere il distacco nazionale, a tutti gli effetti, di n. 3 lavoratori
a tempo indeterminato;
· con delibera di G.P. n. 1482 del 1.07.1988 l’Ente Provincia autorizzava il
distacco sindacale nazionale retribuito al dipendente del Servizio Forestazione
con la qualifica di vivaista – giardiniere a tempo indeterminato, identificato
con matricola n.13;
· con la medesima delibera di G.P. questo Ente provvedeva a comunicare alla
Regione Campania- “Servizio Foreste”, all’O.S. UISBA-UIL e alla Sezione
Circoscrizionale di Collocamento di Avellino dell’avvenuta autorizzazione del
distacco retribuito a favore della matricola n.13;
·il Comito “Fondo Gestione Contratto Forestali” con sede alla Via alla Via
Palestro n. 30 – c/o U.N.C.E.M di Roma provvede annualmente a rimborsare
all’Ente Provincia quota parte dei costi relativi al distacco nazionale della
matricola n. 13;
· con determinazione dirigenziale n. 1463 del 29.06.2015 si provvedeva alla
cessazione del rapporto di lavoro di questo Ente con l’operaio sopracitato, per
aver raggiunto il diritto al pensionamento;
· il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il rag.
Pascale Francesco;
Considerato che per l’anno 2015 e a conguaglio 2014 il Comitato sopracitato ha
assegnato a favore di questo Ente, a titolo di rimborso, la somma di € 10.254,15, come
di seguito distinto:
-€ 4.254,15 quale differenza anno 2014 ( per maggiorazione delle quote annuali);
- € 6.000,00 per l’anno 2015 (per solo n. 6 mesi);
Preso atto che con nota pec del 1.08.2018 n. 51 il Comitato “Fondo di Gestione
Contratto Forestali” richiedeva il rimborso del doppio bonifico effettuato due volte a
favore di questo Ente a causa di disguido bancario;
Verificato che effettivamente risultano pervenute a favore dell’Ente Provincia –

Servizio Forestazione, con la medesima causale n. 2 carte contabili d’entrata, come di
seguito distinto:
1)n. 0001654 del 04.06.2018 di € 10.254,14 – BON. SEPA TRN 1001181551004290;
2)n. 0001960 del 03.07.2018 di € 10.254,15- -BON. SEPA TRN 1001181841007382;
Considerato, altresì, che il Responsabile del Procedimento ha la necessità di
procedere, per i motivi sopraelencati, al rimborso del bonifico bancario pervenuto in
data 2.07.2018 di € 10.254,15 a favore del Comitato “Fondo Gestione Contratto
Forestali”;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

DETERMINA
Per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato di:

Di accertare sul Cap. 9100 (art. 9.02.99.99.9999) – Bilancio 2018 la somma di €
10.254,15, giusta carta contabile d’entrata n.0001960 del 3.07.2018, per i motivi
sopracitati;
Di impegnare la medesima somma sulla Missione 99/Programma01 del Cap. 22700 – Bilancio
2018;
Di provvedere alla restituzione, a mezzo bonifico bancario di € 10.254,15, per i motivi
sopra citati, a favore del Comitato “ Fondo Gestione Contratto Forestali”, pervenuto
a questo Ente in data 03/07/2018 con carta contabile d’entrata n. 0001960.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. vo 267/2000.
DISPONE
La liquidazione di € 10.254,15 a favore del Comitato- “ Fondo Gestione Contratto
Forestali” – c/o U.N.C.E.M.- Via Palestro n. 30 – Roma.
Trarsi la spesa di € 10.254,15 dalla Missione99/Programma01 del Cap. 22700 – Bilancio
2018, giusto impegno assunto con il presente atto.

Modalità di pagamento: come specificato in allegato.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

