
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 
N.2 del  23/01/2019   

Oggetto:  Liquidazione rimborso retribuzioni – Personale  alle dipendenze del Comune di Genova 
in posizione di comando periodo 01/12/2018 al 31/12/2018-sig. Ballarino Enrico –  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

o Richiamata la deliberazione n. 83 del 29/10/2018 con la quale la Giunta Comunale ha 

attivato il collocamento in posizione di Comando del geom. Ballarino Enrico dal Comune di 

Genova al Comune di Montoggio con decorrenza 01/12/2018 per la durata di mesi 1 (uno) 

stabilendo che il Comune di Genova continuasse a corrispondere al predetto geom. Ballarino 

gli emolumenti stipendiali dovuti e che questo Ente provvedesse al rimborso dei predetti 

emolumenti al Comune di Genova su specifica richiesta; 

o Vista la nota prot. 19043 del 15/01/2019, che allegata alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale, con la quale il Comune di Genova richiede, producendo apposito dettaglio, il 

rimborso della mensilità di dicembre 2018 comprensiva della quota di tredicesima  per il Sig. 

Ballarino Enrico in posizione di comando presso il nostro Comune per il periodo dal 

01/12/2018 al 31/12/2018 per un totale di € 2580.68; 

o Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto richiesto per il tempo di comando che è 

terminato con il 31/12/2018; 
o visto l’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
o visto il regolamento di contabilità: 

 
DISPONE 

 
1. di liquidare, per le motivazioni in premessa, al Comune di Genova la somma di € 2.580,68 

corrispondente alla mensilità di dicembre 2018 comprensiva di quota di tredicesima mensilità  per 
il personale in comando per il periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018; 

2. di imputare la relativa spesa di € 2.450,00 al cap. di spesa 10160103/1 l’impegno n. 785/2018 e 
per l’importo di € 130,68 al capitolo di spesa 10160101/1 con imp. 799/2018 del bilancio di 
previsione 2019 in fase di elaborazione. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 



 

 

 
 

Oggetto:  Liquidazione rimborso retribuzioni – Personale  alle dipendenze del Comune di Genova 
in posizione di comando periodo 01/01/2017 al 28/02/2017-sig. Ballarino Enrico. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 
 
 

APPONE 

 
1. la copertura finanziaria per l’importo di € 2.450,00 al cap. di spesa 10160103/1 l’impegno n. 
785/2018 e per l’importo di € 130,68 al capitolo di spesa 10160101/1 con imp. 799/2018 del bilancio 
di previsione 2019 in fase di elaborazione 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        (Tea Daccà) 


