
        C O M U N E   D I   F I C A R R A 

PROVINCIA DI MESSINA 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

N. 34 

del   29/12/2017 

 

 

OGGETTO: 

 

Art. 17 - comma 2 , lett. d) del C.C.N.L. dell'1/4/1999. 

Corresponsione compensi al personale, in applicazione del 

C.C.D.I.L. per gli anni 2013  e 2014, sottoscritto in data 19 

ottobre 2017. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre, nel proprio Ufficio 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

PREMESSO che con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 93 e 94, adottate in data 

28.09.2017, è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo  di Lavoro rispettivamente per gli anni 2013e  2014;  

VISTI i  C.C.D.I.L.  per gli anni 2013 e 2014 sottoscritti in data 19 ottobre 2017 e le 

relative determinazioni Prot. n. 7816/2017 e  n. 7822/2017 del Presidente della delegazione 

trattante i quali, in applicazione dell’art. 17 - comma 2,  lett. d)  f)  i)  del C.C.N.L. dell’1/4/99, 

prevede le risorse per il pagamento della indennità per maneggio valori destinando la somma di € 

240,00 sia  per l’anno 2013 che per l’anno 2014; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione, in favore del personale dipendente 

interessato, dei compensi per tali finalità previsti dal C.C.D.I.L. relativo agli anni 2013 e 2014 

sottoscritto in data  19 ottobre 2017, nei limiti delle risorse assegnate a questa struttura; 

VISTO l’atto di nomina di Economo relativo al dipendente che svolge le mansioni di 

riferimento; 

DATO ATTO che il contratto integrativo stipulato, la relazione tecnico-finanziaria e quella 

illustrativa, certificata dall’organo di controllo di cui all’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001 

è stata pubblicata nella sezione trasparenza del sito internet, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 14.03.2013 

n. 33; 

            VISTI i CC.CC.NN.L. del 1/4/1999 e  22/1/2004; 

            VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

            VISTO lo Statuto Comunale; 

            VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165; 



 VISTA la L.R. 7 settembre 1998 n. 23; 

 VISTO il Provvedimento Sindacale n. 234 di Prot. in data 12.01.2017, 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare, per la causale di cui in premessa, alla dipendente Sig.ra ROSETTA Angelina  il 

compenso di € 240,00  relativo all’anno 2013 per indennità di maneggio valori, previsto dal 

C.C.D.I.L  sottoscritto il 19.10.2017 con imputazione della stessa  alla Missione  01 Programma 10 

Titolo 1 Macroaggregato 01 – Cap. 916 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017;  

 

2) di liquidare, per la causale di cui in premessa, alla dipendente Sig.ra ROSETTA Angelina  il 

compenso di € 240,00 relativo all’anno 2014 per indennità di maneggio valori, previsto dal 

C.C.D.I.L  sottoscritto il 19.10.2017 con imputazione della stessa alla Missione  01 Programma 10 

Titolo 1 Macroaggregato 01 – Cap. 916 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017;  

 

3) di pubblicare sul sito internet, sezione trasparenza,  i dati relativi alla distribuzione del 

trattamento accessorio, ai sensi dell’art.20 D.Lgs 14.03.2013 n. 33; 

 

4) di dare comunicazione al Responsabile dei Servizi Finanziari dell’avvenuta pubblicazione sul 

sito internet – sezione trasparenza, dei dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, 

al fine di autorizzare il pagamento a favore dei dipendenti aventi diritto;   

 

5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente per 

quindici giorni consecutivi; 

 

6) di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Capo 

dell’Amministrazione e al Responsabile dei Servizi Finanziari. 

                                                     

Ficarra, lì 29.12.2017   

                                                                                           IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

         DELL’AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  

          F.to    Rag. Nunzio Corica  

       

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

      VISTO: si attesta la regolarità contabile dell'atto e  la copertura finanziaria della spesa. 

Ficarra, lì  29.12.2017 

                                                       IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

                                                                          F.to     Rag. Nunzio Corica 

         



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

^^^^^^^^ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

     VISTA la determinazione n° 34  del  29.12.2017  che precede del responsabile del servizio di 

riferimento; 

     EFFETTUATI  i  controlli ed  i  riscontri  amministrativi, contabili e fiscali degli atti 

pervenuti; 

     ACCERTATO  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti dell'impegno assunto; 

A U T O R I Z Z A 

 

il pagamento di €.  480,00  - oltre oneri riflessi a carico ente pari al 32,30% -  a favore della 

dipendente indicata nel provvedimento. 

         Ficarra, lì  ______________  

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                DELL'AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 

                                                                                 (Rag. Nunzio CORICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI  FICARRA 

Provincia di Messina 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle pubblicazioni, 

A T T E S T A 

Che la presente determinazione, a norma dell’art. 21 dello Statuto Comunale,  è stata pubblicata 

sull’Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 

12 L.R. n. 5/2011) per quindici giorni consecutivi dal_________________ al _________________. 

Ficarra, lì_____________/ 

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Sarina Gullà                                                               (Dott.ssa Carmela Stancampiano) 

 

 

 

 

 

 

 


