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IL RESPONSABILE

 

 

PREMESSO che

con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n°4 del 22.01.2019 di attribuzione per l’anno
2019 delle specifiche responsabilità art 17 lett. F e I attuazione art.70- quinquies e art. 70 bis del CCNL
21.05.2018, ai dipendenti Cacciapuoti Italia  e Vallefuoco Salvatore;

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n°69 del 28.09.2018, si individuava la parte pubblica della Costituzione
Trattante;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 78 del 26.10.2018 le linee di indirizzo per la delegazione trattante di
parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa ai sensi del CCNL del 21 maggio 2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 91 del 11.12.2019 con la quale sono state fornite le linee di indirizzo
alla DT per la contrattazione per il fondo Salario accessorio al personale non dirigente per l’anno 2019;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 92 del 27.12.2019 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione
definitiva della piattaforma contrattuale provvisoria siglata dalla Delegazione Trattante in data 13.12.2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 93 del 30.12.2019 con la quale è stato preso atto dei verbali della Dt
n. 1 del 13.12.2019 e n. 2 del 30.12.2019 relativi alla ripartizione del fondo delle risorse decentrate per
l’anno 2019;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti n°14 del 11/12/2019, acquisito al protocollo generale
dell’ente al n° 10432 in data 11/12/2019, con il quale si è provveduto anche all’approvazione del CCDI;

Vista la ricevuta dell’Aran in data 17.01.2020 dell’avvenuta ricezione del CCDI, relazione tecnico finanziario e
relazione illustrativa;

Considerato che gli obiettivi previsti dai programmi dell’Area Economica Finanziaria sono stati raggiunti
nell’anno 2019 nella misura del 100%, cosi come si evince dalle schede di valutazione debitamente
compilate e firmate dal Responsabile Area Economico Finanziaria Dott. Vincenzo Maisto.

 

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle somme relativamente alle indennità fisse e continuative, e
nello specifico l’art. 17 lett. F e I assegnate con il predetto verbale della Delegazione Trattante, ai dipendenti
in riferimento alla relazione del Responsabile di ogni Area di appartenenza;

 

DATO ATTO della disponibilità di dette somme sull’apposito intervento 11261 capitolo 8 e oneri riflessi interv.
11261 capitolo 9 sul Bilancio di Previsione 2019 approvato con Delibera di C.C. n.15 del 19.04.2019;

RITENUTO di provvedere in conseguenza di quanto suesposto;

VISTA il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

 

 

DETERMINA

 

1) La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2)Di liquidare le somme assegnate per  la liquidazione delle indennità accessorie fisse e continuative,  l’art.
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17 lett. F e I, del fondo di produttività  per l’anno 2019 al personale dipendente dell’Area Economico
Finanziaria e Tributi come da prospetto allegato ‘A’ che si include al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale e imputare lo stesso al capitolo 8 intervento 11261 e oneri riflessi all’intervento
11261 capitolo 9 del Bilancio di previsione 2019 approvato con Delibera di C.C. n.15 del 19.04.2019;

3)Di imputare la spesa complessiva di € 5.060,00 sull’intervento 11261 Cap. 8 e oneri riflessi intervento
11261 capitolo 9 sul Bilancio di Previsione 2019;

4)Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo
decreto.

5)Di trasmettere la presente determinazione  al  Responsabile  dei  Servizi  Finanziari, per  gli adempimenti
di cui all’art.151, c.4, T.U.E.L. e la consequenziale trasmissione all’Albo Pretorio on line  per  gli  adempimenti
 di  cui   alla   legge  18.6.2009  n.69.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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ALLEGATO ' A'

             COMUNE DI VILLA DI BRIANO
         Provincia di Caserta

       Via L. Santagata n°189, 81030 – Villa Di Briano (CE)
          Tel.: 081/5042461- Pec: protocollo.villadibriano@asmepec.it

       C.F 81002090611 P.IVA 01836330611
       Settore Economico Finanziario

DIPENDENTI Indennità art. 17 lette.F indennità lett. I TOTALE

CACCIAPUOTI ITALIA € 2,200.00 € 300.00 € 2,500.00

VALLEFUOCO SALVATORE € 2,200.00 € 360.00 € 2,560.00

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

      Dott. Vincenzo Maisto
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00012/2020 del 25/03/2020, avente oggetto:

Liquidazione salario accessorio al personale dipendente dell’Area Finanziaria Tributi per l’annualità 2019.

Dettaglio movimenti contabili
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salario accessorio € 5.060,00
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Totale Liquid.: € 5.060,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


