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AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
E DEI RESPONSABILI DELLE AREE
N. 97 del 27-09-2016
(Reg. Gen. N. 538
del 27-09-2016

OGGETTO:

)

LIQUIDAZIONE RESIDUALE AL PERSONALE DIPENDENTE
CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2015

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventisette
di settembre, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

del mese

IL SEGRETARIO GENERALE
ED I CAPI AREA SOTTOSCRITTI
Incaricati delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Igs n° 267 del 18-08-2000
Premesso che con D.D. n° 48/211 del 05-06-2015 si è provveduto a determinare il
fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. per l'anno 2015;
Che con delibera di G. M. n° 114 del 13-10-2015 è stata autorizzata la stipula della
C.I.D. per l'anno 2015, come definita con i verbali del 05-05-2015 e del 23-06-2015, per
l'assegnazione del fondo di cui alla D.D. n° 211/15 sopracitata;
Dato atto che si è già provveduto a liquidare, con diversi atti, l'indennità di turno, di
reperibilità, indennità ai messi notificatori e progetti obiettivi approvati;
Che appare indifferibile provvedere alla liquidazione dei compensi residuali di:
Rischio e Dis, Maneggio valori ed indennità di responsabilità art 17, lett, P e l ;
Che si può, pertanto procedere alla liquidazione delle competenze per i sopracitati
istituti spettanti ai dipendenti, come da prospetti all'uopo predisposti e sotto riportati;
Dato atto che l'impegno di spesa è stato regolarmente assunto;
Sentiti i capi area interessati che sottoscrivono congiuntamente la presente
determinazione
Visto il vigente orel

D E T E R M I N ANO
1. Per la causale di cui in narrativa, ed in esecuzione all'accordo decentrato, come
definito con i verbali della contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2015,
autorizzata con la delibera di G. M. n° 114/2015, liquidare le seguenti competenze,

•
•
•
•

RESPONSABILITÀ' LETT. F ART. 17 CCNL 1-4-99
Mascarella
Francesco €1.200,00
Marsala
Giovanna
€1.200,00
Sala
Gaetano
€ 600,00
Spataro
Giuseppe
€ 600,00
totale € 3.600,00
(personale in possesso di tutti i requisiti previsti nel verbale del 23-06-2015,
secondo quanto stabilito dalla CI.D.)
RESPONSABILITÀ'
Maria
€
Fucale
Francesco €
Mascarella
€
Miceli
Angela
Calogero
€
Carestia
Giuseppe
€
Spataro

Catanese
Spagnolo
Manno
Contarmi
Triassi
Volpe
Rizzuto

Calogero
Vincenzo
Francesco
Giovanni
Pietro
Mimmo
Maria

LETT. I ART. 17 CCNL 1-4-99
300,00
300,00
300,00
150,00
totale €1.200,00
150,00

RISCHIO E DIS.
€ 330,00
€ 330,00
€ 330,00
€ 220,00
€ 220,00
€ 160,00
€330,00

totale € 1.920,00

MANEGGIO VALORI
Servizio Economato
Servizio affrancatura postale -

totale € 1.000,00 (ex art. SG.ccnl 14-9-2000)
Mascarella Francesco € 300,00
Cannistraro Cirillo
€ 100,00
Mormina
Filippo
€100,00
• Servizi Demografici
Giordano
Antonina
€ 50,00
• Servizio Buoni Pasto
Marsala
Giovanna
€175,00
• Servizio mensa scuola mat. Terrasi
Giuseppe
€ 100,00
• Levata protesti cambiar!
Messina
Carmela
€175,00
dando atto che la suddetta divisione è stata effettuata proporzionalmente alle
somme gestite, ed al periodo di prestazione del servizio, giusta quanto risulta dagli
atti esistenti presso gli uffici;
Imputare la spesa nascente dal presente provvedimento, assunto con D.D. n°
589/15, come segue:
• € 7.720,00 cap. 1600 RR.PP.cod 1 11 1 1 1 1 4 impegno n° 277/15;
• gli oneri carico ente, al cap. 1601 RR.PP. cod. 1 1 1 1 1 2 1 1 impegno n°
278/2015
• gli oneri per Irap al cap. 1761, RR. PP. cod 1 11 1 2 1 1 1 , impegno n°
281/2015
Dare atto, ai sensi dell'alt 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e
dall'art. 183, e. 8 del TUEL, della compatibilita del programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica;
II presente provvedimento scaturisce da atti debitamente esecutivi ai sensi di legge
e verrà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi (L.n° 69/2009) e
sul sito internet di questo Comune entro 7 giorni dall'emanazione (art. 6 L.R.
11/2015)
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Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa R. M. FRISCIA)
// presente atto è in pubblicazione per estratto, dal

, (ari. 61. r. 11/15)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
a t t e s t a
che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15
giorni consecutivi a partire dal
e che durante la pubblicazione non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e
potranno essere consultati, fermo restando il rispetto della privacy, previo contatto con i
responsabili - tei. 0922/846906.
Cattolica Eraclea, il
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.
Cattolica Eraclea, li
IL FUNZIONARIO DELEGATO

