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CODICE UNIVOCO UFFICIO P6ZB12

SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 11 Registro dell’Ufficio Del 03-02-2017
GENERALE N. 37

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE. DIPENDENTE
VASILE FRANCESCO
C.I.G.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione
di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti
gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Visto il decreto sindacale prot. n. 1622 del 14/05/2012, di nomina del responsabile del
servizio amministrativo;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. D.lgs. n.267 DEL 18/08/2000;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;
Vista la delibera n. 11 di approvazione del bilancio comunale 2016, adottata dal Consiglio
Comunale in data 21.05.2016;
Vista la delibera n. 45 di “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - Esercizio
finanziario 2016-2017-2018”, adottata dalla Giunta Municipale il 17.06.2016;
Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 18.11.2016 con la quale la delegazione trattante di
parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I parte normativa
2016-2018 e parte economica 2016;
Visto che in data 16.12.2016 é stato stipulato il C.C.D.I. normativo per il triennio 2016-2018
ed il riparto del fondo incentivante la produttività;
Visto che nel predetto CCDI al punto h) è stata prevista la complessiva somma di €. 952,44
da destinare al fondo di produttività
collettiva
e individuale, per finanziare i
compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi
attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati.
Vista la propria determina n. 535 del 30/12/2016 di registro generale con il quale è stato
assunto impegno di spesa;
Premesso che in data 01/02/2017 con nota prot. n. 526 il Responsabile del Servizio Tecnico
Manutentivo ha trasmesso il piano di lavoro “ ottimizzazione risorse idriche “ per la dovuta
liquidazione al personale assegnato;

Che il personale interessato alla liquidazione è il dipendente Sig. Vasile Francesco, come
risulta dal piano di lavoro;
Visto il cap. 1790 “ Trattamento economico accessorio personale” RR.PP. 2016;
Ritenuto dover provvedere in merito;
DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Liquidare, per quanto in premessa, la somma di €. 700,00 al dipendente Sig. VASILE
FRANCESCO, imputando la spesa sul cap. 1790 “ Trattamento economico accessorio personale”
RR.PP. 2016;
Incaricare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l’importo di €.700,00
a favore del Sig. Vasile Francesco, nato a Siderno il 03/10/1952, residente in Via della
Repubblica TV. I– 89040 Bivongi(RC);
Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito web:
www.comunebivongi.gov.it e alla sezione amministrazione trasparente;
Trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tassone Carlo

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta
-

La regolarità contabile del provvedimento che precede;
La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di bilancio
nel medesimo indicato;

Bivongi, lì 03-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesca Scida'

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE

Copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio ON - LINE di questo Comune sul
sito web www.comunebivongi.gov.it
data

03-02-2017

Numero

81

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
GIUSEPPINA ZAFFINO

