COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N°

45

DEL

12/05/2017

OGGETTO: Istituti contrattuali 2015 – Liquidazione indennità per maneggio valori.
L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di maggio

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Premesso che con deliberazione di G.M. n° 117

del 17/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è

stato preso atto dei verbali della Commissione Decentrata del 10/09/2015 e 06/10/2015 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
compenso per l’indennità per maneggio valori di cassa per € 150,00 ai sensi dell’art 36
comma 2 del CCNL dell’14/9/2000 (code contrattuali) per il 2015;
•

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 Sig. Lo Iacono Vincenzo, dal mese 01/01/2015 al 12/04/2015 è
risultato assente per giorni 3, quindi nel suddetto periodo ha maneggiato i valori per un
totale di giorni lavorativi effettivi n° 55, pertanto l’indennità totale spettante risulta essere di
€ 114,40;

•

che il Dipendente sopra citato ha prestato il relativo servizio nell’interesse dell’Ente, e che
pertanto si ritiene doveroso procedere alla relativa liquidazione;

Visti: Lo Statuto Comunale;
Il regolamento di contabilità;
Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali;
La Determinazione del Sindaco n. 15 del 26/5/2016;

DETERMINA

1. di liquidare il compenso per l’indennità per maneggio valori di cassa al Sig. Lo Iacono
Vincenzo nella misura di € 114,40 per avere maneggiato i valori dal mese 01/01/2015 al
12/04/2015;
2. Fare fronte alla superiore spesa, oltre i contributi a carico dell’Ente con i fondi delle risorse
decentrate giusta deliberazione di G.M. n° 117 del 17/12/2015;
3. Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione
periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24/05/2016
dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento
F.to Sig. Francesco Pino

La Responsabile di P.O. n° 3
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i avverso il presente provvedimento è ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;
•
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n.

45

del

12/05/2017 Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI –

OGGETTO: Istituti contrattuali 2015 – Liquidazione indennità per maneggio valori.

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 12/05/2017

La Responsabile del Servizio
F.to Rag.Teresa Spoto

Imp. 514-515-521

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________

