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CODICE UNIVOCO UFFICIO P6ZB12

SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 24 Registro dell’Ufficio Del 13-03-2017
GENERALE N. 95

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FESTIVA ANNO 2016 DIPENDENTI COMUNALI
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 e) è stata prevista la complessiva somma di €.
1.500,00 per l’erogazione del compenso per orario notturno, festivo e notturno festivo;
Vista la propria determina n. 535 del 30/12/2016 di registro generale con il quale è stato
assunto impegno di spesa;
Rilevato che, i dipendenti sotto elencati hanno prestato lavoro nei giorni festivi:
Sig. ALFARONE Vincenzo, Sig. ra BENFATTO Maria Stella, Sig BOVA Aldo, Sig. BUCCHINO
Giuseppe, Sig. CHIODO Salvatore, Sig. GULLA' Giuseppe, Sig. PASSARELLI Gino, Sig.
TAVERNITI Salvatore, Sig. SORGIOVANNI Cosimo, Sig. VASILE Francesco;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dell’indennità festiva dovuta;
Visti i cartellini marcatempo da cui si evincono le ore effettivamente prestate;
Visto il Cap. 1790 “Trattam. econom. accessorio personale” RR.PP. 2016;

DETERMINA
La narrativa è parte integrante della presente

Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, ai seguenti dipendenti comunali l’indennità
festiva relativa all'anno 2016 come di seguito riportata, per l’importo complessivo di €.
1.441,44,
ALFARONE Vincenzo

N. ORE 101 x € 3,51 = € 354,51

BOVA Aldo

N. ORE

BENFATTO Stella

BUCCHINO Giuseppe:
GULLA' Giuseppe:

VASILE Francesco:
PASSARELLI Gino:

SORGIOVANNI Cosimo:
CHIODO Salvatore:

TAVERNITI Salvatore:

N. ORE

81 x € 4,03 = € 326,43
6 x € 3,38 = € 20,28

N. ORE 109 x € 3,51 = € 382,59
N. ORE 30 X € 3,51 = € 105,30
N. ORE 17 X € 3,51 = € 59,67
N. ORE 15 x € 3,38 = € 50,70
N. ORE 14 x € 3,38 = € 47,32

N. ORE 14 x € 3,38 = € 47,32
N. ORE 14 x € 3,38 = € 47,32

Di imputare la somma di €.1.441,44 sul Cap. 1790 “Trattam. econom. accessorio
personale” RR.PP. 2016;
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si riscontra la regolarità
amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di
pagamento come in premessa specificato.
Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito web :
www.comunebivongi.gov.it e alla sezione amministrazione trasparente;
Il presente provvedimento, completo degli atti a corredo, e trasmesso al Responsabile dei
Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
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 14-03-2017

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

15-03-2017

Numero

167

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
GIUSEPPINA ZAFFINO

