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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

************* 

AREA SERVIZI FINANZIARI    

 

 

DETERMINAZIONE  N°  35     DEL             05/06/2019 
 

 

 

 

OGGETTO: Istituti contrattuali 2018 – Liquidazione indennità per maneggio valori.         

                       

L’anno duemiladiciannove  il giorno cinque del mese di giugno  

 

 

LA  RESPONSABILE DI P.O. N. 2 
 

Premesso che con deliberazione di G.C. n° 2    del 17/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

preso atto dei verbali della Commissione Decentrata del 21/12/2018 e 31/12/2018  ed è stata 

autorizzata la sottoscrizione definitiva della piattaforma per la ripartizione del fondo delle risorse 

decentrate; 

 

Dato Atto:   

• che nella piattaforma delle risorse decentrate, tra i diversi istituti, è stato previsto il un 

compenso per l’indennità per maneggio valori di cassa ai sensi dell’art 36 comma 2 del 

CCNL dell’14/9/2000, ed è stato stabilito un compenso per € 322,50 per l’anno 2018; 

 

• che il Dipendente Sig. Lo Iacono Vincenzo, Cat. C, è stato nominato Economo Comunale 

con Determinazione del Sindaco n° 8 del 04/2/2013;  

 

•  che il Dipendente sopra citato ha prestato il relativo servizio nell’interesse dell’Ente,  e che 

pertanto  si ritiene doveroso procedere alla relativa liquidazione; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con firma del presente atto; 

 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 

conflitto d’interessi, come previsto dall’art. 6 bis Legge  n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 

2019/2021; 

 

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267; 
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Visti: 

• la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli 

EE.LL.; 

 

• la L.R. 30/2000; 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

           

 

DETERMINA 

 

 

 

Per i motivi suddetti e qui si intendono integralmente riportati, 

1. di liquidare il compenso per l’indennità per maneggio valori di cassa al Sig. Lo Iacono 

Vincenzo nella misura di  € 322,50 per avere  maneggiato i valori  per l’anno 2018; 

 

2. Fare fronte alla superiore spesa, oltre i contributi a carico dell’Ente con i fondi delle risorse           

decentrate giusta deliberazione di G.C. n° 2  del 17/01/2019, nel seguente modo: 

 

- € 322,50  Imp. n.   617 Sub 4  per compenso maneggio valori 

- € 76,75    Imp. n.   618  per contributi a carico dell’ente 

- € 27,41    Imp. n.   619  per IRAP. 

 

 

 Il Responsabile del procedimento                                                La Responsabile di P.O. n° 2 

  F.to    Sig.  Francesco Pino                                                             F.to     Rag. Teresa Spoto                                                     
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=============================================================================== 

CONTROLLO CONTABILE 

Controllo contabile con esito  

L'impiegato addetto 

 

F.to Sig. Gaetano Mondello 

Liq. 195-196-197 

 

Casteltermini, lì 06/06/2019 

 

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITA’  CONTABILE 

(art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni) 

 

Parere  con esito Favorevole 

Casteltermini, 06/06/2019 

                            Il Responsabile  Servizi Finanziari  

                  

                                                                                                                        F.to        Rag. Teresa Spoto 
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======================================================================= 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 

Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con 

decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 

Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i 

dati sensibili e/o personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile 

del Procedimento Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

                

 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


