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COMUIvE DI TICARRA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZTARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZTO

L'anno duemilaquindici ilgiorno diciannove del mese di maggio, nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 20 e 21, adottate in data
13'03.2015, è stata autoizzata la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo di Lavoro rispettivamente per l'anno 20rre l'anno 2012;

VISTO il C.C.D.I.L. per gli anni 2011 e 2012 sottoscritto in data2 aprile 2015 il quale, in
applicazione dell'art. l7 - comma2, letl. d) 0 i) del C.C.N.L. dell'll4/99,prevede le risorse per
il pagamento della indennità per maneggio valori destinando la somma di€255,54per l,anno 2011
e di € 247,56 per l'anno 2012;

RITENUTO di dover prowedere alla liquidazione, in favore del personale dipendente
interessato, dei compensi per tali finalità previsti dal C.C.D.I.L. relativo ugti anni 201i e 2012
sottoscritto in data 0210412015, 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-fin anziariae quella
illustrativa, certificata dall'organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs l65i211l
è stata pubblicata nella sezione trasparenza del sito internet, ai sensi dell'art. 1f O.fgr f 4.03.2013
n.33;

VISTI i CC.CC.NN.L. del tl4/t999 e 22t1t2004;
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 4}l9l e successive

modifiche ed integrazioni;
VISTO 1o Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo tBlglZOO} n.267;
VISTO il Decreto Legislativo 30l3l2}0l n. 165;
VISTA la L.R. 7 settembre l99B n.23;
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OGGETTO:
Art.17 - comma 2 ,lett. d) del C.C.N.L. dell,1l4ll999.
Corresponsione compensi al personale, in applicazione del
C.C.D.I.L. per gli anni 201I e2012, sottoscritto in data
02104120t5.

del



DETERMINA

1) di liquidare, per la causale di cui in premessa, alla dipendente Sig.ra ROSETTA Angelina il
compenso di €.255,54 relativo all'anno 2011 per indennità di maneggio valori,'previsto dal
c.c.D.I.L sonoscritto il 02.04.201 5;

- di imputare la complessiva spesa di € 255,54 derivante dal presente atto alf intervento 1010801 -
Cap. 916 - RR.PP. 2011 del bilancio di previsione corrente esercizio, in corso di formazione;

2) di liquidare, per la causale di cui in premess;a, alladipendente Sig.ra ROSETTA Angelina il
compenso di € 247,56 relativo all'anno 2012 per indennità di maneggio valori, previsto dal
c.c.D.I.L sotroscritto il 02.04.201 5;
- di imputare la complessiva spesa di€247,56 derivante dal presente atto all'intervento 1010801 -
Cap.916- RR.PP.. 2012 delbilancio di previsione corrente esercizio, in corso di formazione;

3) di pubblicare sul sito internet, sezione trasparenza. i dati relativi alla distribuzione del
trattamento accessorio, ai sensi de11'art.20 D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

4) di dare comunicazione al Responsabile dei Servizi Finanziari dell'awenuta 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 prowedimento venga trasmesso al Capo

dell'Amministrazione e al Responsabile dei Servizi Finanziari.

Ficarra' lì 19'05'2015 
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertu ra frnanziaria della spesa.

Ficarra, 1ì 19.05.2015

IL RESPONSABILE CON F'I]NZIONI DIRIGENZIALI
DELL' AREA E C ONOMIC O/FINANZIARIA



COMUNE DI FICARRA
Provincia di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle Pubblicazioni.

è

, ATTESTA

Che la presente determinazione, a nofina 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. 6912009 e art.72 L.R. n. 512011) per quindici giorni consecutivi d

at O{oq -PS

Ficarra, lì

L' ADDETTO ALLE PUBBLICAZIOM
Sarina Gullà

IL SEGRET
Carmela St


