COMUNE DI CASTELTERMINI
Prov. di Agrigento
*************
AREA SERVIZI FINANZIARI- FINANZIARI DEL PERSONALE-TRIBUTI
ECONOMATO E BENI MOBILI- CONTROLLO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N°

63

DEL

04/11 /2015

OGGETTO: Istituti contrattuali 2014 – Liquidazione compenso per specifiche responsabilità ai
sensi dell’art. 17, comma 2 lett. f e lett. i del CCNL dell’1.4.1999 e smi.
L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di novembre

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 3
Premesso che con deliberazione di G.M. n° 77 del 29/6/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
preso atto dei verbali della Commissione Decentrata del 19/3/2015 e 26/3/2015

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
specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. f e lett. i del CCNL dell’1.4.1999 e smi,
destinando € 1.200,00 all’Ufficio di Ragioneria ed € 300,00 all’Ufficio Tributi;
che con propria determinazione n° 79 del 23/12/2013, al Dipendente Sig. Mondello Gaetano,
Cat. B, sono stati assegnati compiti che comportano specifiche responsabilità nel rispetto della
categoria di appartenenza quali:
•

Calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e non di ruolo,
predisposizione di tutti gli adempimenti connessi, compresi il calcolo e la liquidazione dei
contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, irap e irpef;

•

Pratiche relative alla cessione del V dello stipendio e/o deleghe di pagamento, rilascio
certificazioni stipendiali;

•

Rapporti con gli istituti assistenziali e previdenziali per formazione dei ruoli di denuncia dei
premi e dei contributi ed altre problematiche connesse;

•

Rapporti con l’agenzia delle entrate per la parte inerente gli adempimenti relativi all’IRPEF;

•

Accesso, con proprie credenziali, All’agenzia dell’entrate tramite il sistema Entratel per
l’invio mensile modelli F24 EP e Uniemens;

•

Accesso, con proprie credenziali, ad Equitalia, per la verifica inadempienti in caso di
mandati superiori a € 10.000,00;

•

Conto annuale e relative tabelle per la parte inerente i servizi economici del personale;

•

Emissioni ordinativi di pagamento tramite sistema informatico Regionale – sportello
telematico per i funzionari delegati;

che al Dipendente Sig. Vutera Cuda Carmelo, Cat. B sono stati assegnati compiti che comportano
specifiche responsabilità nel rispetto della categoria di appartenenza quali:
•

Accesso al SIATEL, con proprie credenziali, e verifiche versamenti IMU e addizionale
comunale all’IRPEF;

•

Acquisizione CIG, con accesso al SIMOG con proprie credenziali, per avvio procedure di
acquisto di beni e servizi;

•

Attivazione periodi di stage e tirocinio presso gli uffici finanziari;

•

Accesso a riscossione Sicilia e controllo incassi dei ruoli emessi;

•

Rapporti con concessionario dei tributi e controlli delle somme riversate all’Ente;

che il Dipendente Sig. Lo Iacono Vincenzo, Cat. C, è stato nominato Funzionario Responsabile
fino al mese di marzo 2014:
•

con Determinazione del Sindaco n° 42 del 4/10/2004 per l’accertamento e riscossione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

•

con Deliberazione di G.M. n° 43 del 22/06/2012 per ’Imposta Municipale Unica;

che i Dipendenti sopra citati hanno 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. 22 del 13/4/2015;

DETERMINA

1) Di liquidare il compenso annuo per specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 17, comma 2
lett. f e lett. i del CCNL dell’1.4.1999 e smi , ai dipendenti Sigg. Mondello Gaetano e
Vutera Cuda Carmelo nella misura di €. 600,00 ciascuno e al Sig. Lo Iacono Vincenzo nella
misura di € 75,00 dal mese di gennaio a marzo 2014;
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° 77 del 29/6/2015.

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. 63 DEL
04/ 11/2015
OGGETTO: Istituti contrattuali 2014 – Liquidazione compenso per specifiche responsabilità ai sensi
dell’art. 17, comma 2 lett. f e lett. i del CCNL dell’1.4.1999 e smi.

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

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

Casteltermini, lì 04/11/2015

La Responsabile del Servizio
F.to Rag.Teresa Spoto

Liq. 406-407-408

=================================================================
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
__________________________

