
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

II° SETTORE - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 33 del 19/08/2020  N. Reg. Generale: 562 del 19/08/2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITà, SPECIFICHE RESPONSABILITà, 

INDENNITà DI RISCHIO, DISAGIO E INDENNITà DI MANEGGIO VALORI 
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018.

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di Agosto nell'ufficio del II° SETTORE - 
FINANZIARIO;

In esecuzione del decreto sindacale n. 2/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107,cc. 2 e 3, 
del D.Lgs. n. 267/00,  relativamente al Settore 2° - Finanziario;

Il Responsabile del Servizio
Visto che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2019  esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022; 
 con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2020 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP 2020/2022;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 06.04.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il 

triennio 2020/2022;
 con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 01/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

disposta l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili di servizio;

Premesso che in data 30.11.2018 è stato siglato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo che regola la parte 
economica anno 2018;
Dato atto che è stato trasmesso all'ARAN in data 06 agosto  2020, 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 06 agosto  
2020 n. 5143054;
Rilevato che, dai criteri concordati, i costi inerenti il 2018, sono cosi riassumibili:

a) indennita' di disagio € 923,52
b) indennità di rischio € 2.906,05
c) indennita di maneggio valori € 328,60
d) indennità di specifiche responsabilità responsabilita' € 13.888,00
e) produttività individuale  e collettiva € 23.580,00

Viste  le schede di valutazione, attestanti l'avvenuta realizzazione 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 anno 2018, spettante al personale dipendente;

Verificata la regolarità degli atti, la disponibilità dei fondi all'uopo destinati residui 2018 secondo le vigenti 
disposizioni di Legge in materia;

Vista la deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 51 del 12.10.2017 “ Composizione delegazione trattante di parte pubblica;

Vista la propria determinazione

-  n. 52 del 17.10.2018 “Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2018”;

- N. 11 del 22.02.2019 Liquidazione trattamento economico per la progressione interna alla categoria avente 
decorrenza dal 01.01.2018;

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

Visti:
 la Legge n. 241/1990 e s.m.i. 



 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. i.;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 La L. 208/2015;
 Il Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull'ordinamento  degli uffici e dei servizi;
 il regolamento 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 di produttività, 
specifiche responsabilità, maneggio valori e indennità di rischio e disagio anno 2018;

2) Di imputare, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011  s. m. i. , la spesa di complessiva di  € 41.626,17 con imputazione 
al capitolo 2446, oltre oneri di Legge;

Eserc. 
Finanz.

2018

Cap./Art. 2446 Descrizion
e

Fondo risorse decentrate

Miss./Progr. 1/2 PdC finanz. 1.01.01.01.004 Spesa non 
ricorr.

Centro di 
costo

Compet. 
Econ.

SIOPE CIG CUP
Creditore Dipendenti comunale
Causale Premio produttività 2018
Modalità 
finan.

Finanz. da 
FPV

Imp./Pren. n. 1669 Importo 41.626,17 Frazionabile 
in 12

Eserc. 
Finanz.

2018

Cap./Art. 2446/1 Descrizion
e

Fondo risorse decentrate

Miss./Progr. 1/10 PdC finanz. 1.01.02.01.001 Spesa non 
ricorr.

Centro di 
costo

Compet. 
Econ.

SIOPE CIG CUP
Creditore 1090 CPDEL
Causale Ctr cpdel Premio produttività 2018
Modalità 
finan.

Finanz. da 
FPV

Imp./Pren. n. 1670 Importo 1.039,09 Frazionabile 
in 12

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; 

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata 
esecuzione.



Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA



Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 19/08/2020 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
rilascia:
     PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

San Pietro in Guarano, lì 19/08/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


