
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: trasferimento accantonamento TFR dott.ssa R.P. - accertamento di entrata - autorizzazione 
incasso provvisorio n. 1402 del 04/07/2019  

Premesso:  
   
-          che, con provvedimento Commissariale ACER N. 10 del  20/07/2018 avente ad oggetto “Avviso di 
mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001 per la copertura del posto di Dirigente Tecnico/Amministrativo 
presso l’IACP di Caserta con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato- Conferimento incarico” , la 
Dirigente dello IACP DI Napoli Dott.ssa R.P. è stato nominata Direttore Generale dello IACP Caserta  con 
decorrenza 01/09/2018 giusta decreto  N. 21  del 28/08/2018 del Sub Commissario straordinario dello IACP 
di  Caserta;  
-          Che la Dottoressa in parola, dunque, senza soluzione di continuità è stata trasferita per mobilità dallo 
IACP di Napoli a quello di Caserta con decorrenza 01/09/2018.   
Accertato: 
-          che, in data 04/07/2019 lo IACP di Napoli, ha provveduto a trasferire  allo IACP di Caserta un importo 
pari ad € 76.000,68 quale somma maturata dalla Dirigente in questione a titolo  di accantonamento TFR fino a 
tutto il 31/08/2018 al netto delle anticipazioni già liquidate alla stessa;  
-          che tale somma deve essere accertata in entrata  ed incassata come da provvisorio n. 1402 del 
04/07/2019 sul capitolo di bilancio n. 520710 art. 4 avente ad oggetto: recuperi e rimborsi diversi  
Considerato:  
-          Che con delibera della Giunta Regionale Campania n. 328 del 16/07/2019 gli II.AA.CC.PP. sono stati 
sciolti e messi in liquidazione  
-          Che gli Enti suddetti , pertanto, sono stati autorizzati  ad operare in esercizio provvisorio fino a tutto il 
31/08/2019 e dunque non  è possibile , in assenza di bilancio, impegnare la somma in questione    
-   
Ritenuto: 
-          che, alla luce di quanto sopra, è necessario accertare e incassare l’ importo  di € 76.000,68  sul 
corrispettivo capitolo/articolo di bilancio n. 520710.4 - esercizio provvisorio  anno 2019 ; 
Tanto premesso, accertato e ritenuto: 
-          visti gli atti di ufficio;  
-          visto l’art. 12 dello Statuto;  
-          visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  
-          richiamata la propria competenza.      

   DETERMINA  

 
1.      Prendere atto dell’avvenuto accredito della complessiva somma di €. 76.000,68 - provvisorio n. 1402 - 
 sul conto corrente di tesoreria, effettuato in data 04 Luglio 2019 dall'IACP di Napoli quale  accantonamento 
TFR   della Dirigente R.P., con stessa data di valuta, accertando ed incassando il relativo importo sul capitolo 
di bilancio n. 520710.4 – esercizio provvisorio anno 2019 

 
2.       Trasferire tale informazione all’ACER nei saldi relativi agli accantonamenti TFR  

3.      Trasmettere copia della presente agli Uffici interessati per i consequenziali adempimenti di competenza.  
  

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA  NR. 1602/2019   
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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