COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2"- FINANZIARIO

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio
Reg. settore n.54 del

25.10.2018 | Reg. generale n.650 del 25.10.2018

Oggetto: Liquidazione premio di produttività, specifiche responsabilità, indennità di rischio, disagio e
indennìtà di maneggio valori personale dipendente anno 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di ottobre nell'Ufficio Finanziario;

con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.
107,cc.2 e 3, del D.Lgs. n.26710Q, relativamente al Settore 2' - Finanziariq

ln esecuzione del decreto sindacale n.

212018

ll Responsabile del Servizio
Visto che:

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2017 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 201812020:
con delibera di Giunta Comunale n.85 del 15.11.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
nota di aggiornamento al DUP 201812020;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 09.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione
per il trienn io 201812020:
con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 2710612018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabìli di ser,/izio;

Premesso che in data 19.10.2018 è stato sìglato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo che regola la
parte economica anno 2017, prot. n. 6126 del22.1Q.2018,
Dato atto che è stato trasmesso all'ARAN in data 22 ottobre 2018, tramite "procedura di trasmissione dei
contratti integrativi", ai sensi dell'art.40 bis, comma 5, del D.Lgs 165/2001, come da ricevuta di trasmissione
del 22 ottobra 2018 n. 5081698;
Rilevato che, dai criteri concordati, icosti inerenti il 2017, sono cosi riassumibili:
É 60A 02
a) indennita'didisagio
b) indennità di r schio
€2.547,75
c) indennita dì îraneggio valori
€ 320,85
d) indennità di specifiche responsabilità responsabilita' € 13.888,00
e) oroduttività individuale e collettlva
€ 33.830,00

viste

le note, prot. n. 6208, n.6205, n. 6223 e n.6224 del24.10.2018, attestanti I'awenuta rcalizzazione dei
progetti e il raggiungimento degli obiettivi, in atti;

Visto il prospetto, in atti, relativo alla ripartizione del premio di produttività individuale e collettiva, delle
specifiche responsabilità, maneggio valori, indennità di rischio e disagio anî,o 2Q17, spettante al personale
dipendente;

Verificata la regolarità degli atti, la disponibilità dei fondi all'uopo destinati e regolarmente re imputati con

il

conto del bilancio 2017 secondo le vigenti disposizioni di Legge in materia;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:

-

n. 51 del 12.10.2016 " Composizione delegazione trattante di parte pubblica;

-

n.21 del24.02.2017 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 201712019:

n. 77 del 12.10.2018 " Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017:

n.72 del 18.09.201B "Approvazione pianidì produttività del personale dipendente anno 2017:

Viste la proprie determinazioni

-

n.33 del 02.08.2017 costituzione Fondo Risorse Decentrate

anno2o17";EMESSO
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N. 57 del 29.11.2017 Liquidazione indennità di rischio e disagio personale dipendente periodo
gennaio-ottobre anno 2017

,

Dato atto che il presente provvedìmento risulta approvato e reso efficace con I'apposizione del parere di
regolarità contabile e I'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario:

Visti:

.
.
.
.
c
.
.
.
.
.

la Legge n.24111990 e s.m.i.
il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. i.:
il D.Lgs. n.11812011:
La L.208/2015,
ll Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il regolamenio comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di Liquidare ai dipendenti, come indicato nel prospetto in atti, le somme indicate quale premio dì
produttività, speoìfìche responsabilità, maneggio valori e indennità di rischìo e disagio anno 2017i

2) Di imputare, net rispetto delle disposizioni dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 26712000 s m.i e del
piincipio contabite appiicato all.4l2 al d.Lgs. n. 1'18/2011 s. m. i. , la spesa di complessìva di € 48.583,32
con imputazione al capitolo 2446, olte oneri di Legge;
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3) Di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

4) Di rendere noto che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n.50/2016, è il Responsabile del Settore;

5) Di pubblicare il presente atto nel sito COMUNICARE la presente determinazione alla Ditta affidataria
affinchè lo possa richiamare sui documenti da liquidare;

ll presente atto sarà pubblicalo all'albo pretorio on-line dell'ente per

'15 giorni

ed avrà immediata

esecuzlone.
IL RES

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai
sensi dell'aiticolo 1.17-bls, comma 1, del d.Lgs. n. 26712C00 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell ente. osseTVato:
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Si uttesta, ai sensi Cell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267120Q0,la copertura finànziaría délla spesa In
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione deglì accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili
reoolarmente reqistrati ai sensi dell'art 191' comma 1' del D Lgs 18 agosto 2000, n 267
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lCon l'attestazìone della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, aì sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Codice

CF/P IVA

Descrizione
DIPENDENTI COMUNALI

CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE
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ll Messo Comunale

