COPIA

COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 22 DEL 22/02/2019 – R.G. N. 62
Oggetto: Liquidazione salario accessorio al personale dipendente dell’Area Finanziaria Tributi per
l’annualità
2018

PREMESSO che
con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n° 55 del 14.11.2017 di attribuzione per
l’anno 2017 delle specifiche responsabilità art. 17 lett. F del CCNL, al dipendente Misto Vincenzo e
che si ritiene confermato per l’anno 2018 in continuità come di seguito procedendo ai sensi dell’art.
5 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazione, fino alla data di nomina di
responsabilità dell’Area Economico Finanziaria a far data dal 12.06.2018 ;
Con delibera di Giunta Comunale n°69 del 28.09.2018, si individuava la parte pubblica della
Costituzione Trattante e con delibera di Giunta Comunale n° 78 del 26.10.2018 le linee di indirizzo
per la stipula del contratto integrativo decentrati per la ripartizione del fondo 2018;
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto a prendere atto del verbale n.1 in data 13.12.2018 e del verbale n.2 del 19.12.2018 della
delegazione trattante dal quale si rileva che la D.T. prende atto del riparto del fondo di produttività
per la liquidazione delle indennità accessorie al personale dipendente l’annualità 2018;
Con parere n°16 del 18/12/2018 del Revisore dei Conti, acquisito con Prot. n° 9501 in data
19/12/2018 sul verbale della delegazione trattante in data 13.12.2018, con il quale si è provveduto
anche all’approvazione del CCDI;
CONSIDERATO che gli obiettivi previsti dai programmi dell’Area Economica Finanziaria sono
stati raggiunti nell’anno 2018 nella misura del 100%, cosi come si evince dalle schede di
valutazione debitamente compilate e firmate.
RITENUTO di procedere alla liquidazione delle somme relativamente alle indennità fisse e
continuative, e nello specifico l’art. 17 lett. F assegnate con il predetto verbale della Delegazione
Trattante, al dipendente 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 in corso di elaborazione in scadenza
il 31.03.2019 giusto Decreto Ministero dell’Interno gestione residui 2018 delibera di C.C. n° 40 del
21.12.2018;
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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
l 15a Villa di Briano . a per danni autovetture:
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. 17 lett. F , del fondo di produttività anno 2018 al personale dipendente dell’Area
Economica Finanziaria Tributi, fino alla data del 11.06.2018, come da prospetto allegato “A” che si
include al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3)Di imputare la spesa complessiva di € 800,00 sull’intervento 11261 Cap. 8 e oneri riflessi
intervento 11261 capitolo 9 sul Bilancio di Previsione 2019 in corso di elaborazione in scadenza il
31.03.2019 giusto Decreto Ministero dell’Interno gestione residui 2018;
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.
F.to
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Il Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
F.to Nicola Della Corte
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Classificazione

PEG Cap.

/

/

Art. Importo

11261 8

Anno Liq. Num. Liq. Anno Imp. Num. Imp.

800.0

2019

204

2018

1102

Villa di Briano, 22/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Vincenzo Maisto

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI N° 137
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 22/02/2019 al 09/03/2019.
Villa di Briano, 22/02/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Origlietti Maria Rosaria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Villa di Briano,
_______________
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IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Nicola Della Corte
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COPIA

COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 12 DEL 21/02/2019 – R.G. N. 64
Oggetto: Liquidazione salario accessorio al personale dipendente dell’Area Finanziaria Tributi per
l’annualità
2018.

PREMESSO che
con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n°28 del 19.08.2018 di attribuzione per
l’anno 2018 delle specifiche responsabilità art 17 lett. F e I attuazione art.70 quinquies del CCNL
21.05.2018, ai dipendenti Cacciapuoti Italia e Vallefuoco Salvatore;
Con delibera di Giunta Comunale n°69 del 28.09.2018, si individuava la parte pubblica della
Costituzione Trattante e con delibera di Giunta Comunale n° 78 del 26.10.2018 le linee di indirizzo
per la stipula del contratto integrativo decentrati per la ripartizione del fondo 2018;
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto a prendere atto del verbale n.1 in data 13.12.2018 e del verbale n.2 del 19.12.2018 della
delegazione trattante dal quale si rileva che la D.T. prende atto del riparto del fondo di produttività
per la liquidazione delle indennità accessorie al personale dipendente l’annualità 2018;
Con parere n°16 del 18/12/2018 del Revisore dei Conti, acquisito con Prot. n° 9501 in data
19/12/2018 sul verbale della delegazione trattante in data 13.12.2018, con il quale si è provveduto
anche all’approvazione del CCDI;
Considerato che gli obiettivi previsti dai programmi dell’Area Economica Finanziaria sono stati
raggiunti nell’anno 2018 nella misura del 100%, cosi come si evince dalle schede di valutazione
debitamente compilate e firmate dal Responsabile Area Economico Finanziaria Dott. Vincenzo
Maisto.
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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;
RITENUTO oltresì, di liquidare lo straordinario effettuato, così come evidenziato dal dispositivo
elettronico per la rilevazione delle presenze e con autorizzazione del Responsabile dell’Area di
competenza dove sono assegnati i dipendenti Cacciapuoti e Vallefuoco;
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 in corso di elaborazione in scadenza
il 31.03.2019 giusto Decreto Ministero dell’Interno gestione residui 2018 delibera di C.C. n° 40 del
21.12.2018;
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. 17 lett. F e I, del fondo di produttività anno 2018 al personale dipendente
dell’Area Economica Finanziaria Tributi come da prospetto allegato “A” che si include al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3)Di liquidare le somme assegnate per lo straordinario per l’anno 2018 al personale dipendente
dell’Area Economico Finanziaria e Tributi come da prospetto allegato ‘B’ che si include al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale e imputare lo stesso al capitolo 1 intervento 11201 e
oneri riflessi all’intervento 11201 capitolo 5 gestione residui 2018 del Bilancio di previsione 2019 in
corso di elaborazione;
4)Di imputare la spesa complessiva di € 4.960,00 pe il punto 2) sull’intervento 11261 Cap. 8 e oneri
riflessi intervento 11261 capitolo 9 sul Bilancio di Previsione 2019 in corso di elaborazione in
scadenza il 31.03.2019 giusto Decreto Ministero dell’Interno gestione residui 2018;
5)Di imputare la spesa complessiva di € 1.308,42 pe il punto 3) sull’intervento 11201 Cap. 1 e oneri
riflessi intervento 11201 capitolo 5 sul Bilancio di Previsione 2019 in corso di elaborazione in
scadenza il 31.03.2019 giusto Decreto Ministero dell’Interno gestione residui 2018;
6)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.
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7)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.

Responsabile del Procedimento
F.to Italia Cacciapuoti
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Il Responsabile AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Vincenzo Maisto
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Classificazione

PEG Cap.

Art. Importo

Anno Liq. Num. Liq. Anno Imp. Num. Imp.

/

/

11261 8

4960.0

2019

217

2018

1102

/

/

11201 1

1308.42

2019

218

2018

1099

Villa di Briano, 22/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Vincenzo Maisto

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI N° 140
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 22/02/2019 al 09/03/2019.
Villa di Briano, 22/02/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Origlietti Maria Rosaria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Villa di Briano,
_______________
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Vincenzo Maisto
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