COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
PEC: comunedicasteltermini@pec.it
Piazza Duomo 3

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1
FUNZIONARIO

SETTORE RISORSE UMANE
Liquidazione Istituti Contrattuali anno 2018.N.160
Del 12/07/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di luglio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N°1
DOTT. CALOGERO SARDO

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n° 2 del 17/01/2019, vengono ripartite le somme relative al
pagamento esclusivamente per il compenso per particolari responsabilità,di cui all’ art.70- quinquies del C.N.L. ai
messi comunali e l’indennità di disagio all’autista del Sindaco per l’anno 2018;
CONSIDERATO che i dipendenti di ruolo Nicastro Michele- autista del Sindaco-Avignone Calogero messo
Comunale incaricato temporaneamente, con determinazione del Sindaco n.37 del 28.11.2018 e la dipendente a
tempo determinato a 24 ore settimanali - Genuardi Anna Maria nominata Messo Comunale con determina
sindacale n° 40 del 24/11/2014 e 45 del 23/10/2015, hanno prestato il proprio servizio per l’anno 2018 e pertanto, si
rende opportuno liquidare al personale il compenso dovuto, oltre i contributi a carico dell’Ente, come sotto
indicato:
1. Avignone Calogero € 30,00 e Genuardi Anna Maria € 270,00 per compenso dovuto per particolari
responsabilità di cui all’ art.70- quinquies del CNL 21.5.2018- Funzioni Locali;
2. Nicastro Michele € 348,00 per Indennità di disagio;\
VISTO:
 che i dipendenti sopra citati hanno prestato i relativi servizi nell’interesse dell’Ente e che pertanto si rende
doveroso procedere alla relativa liquidazione;







l’O.R.E.LL.;
la L.R. n° 48 dell’11.12.1991 e s.m.i.; che modifica ed integra l’ ordinamento regionale degli EE.LL.;
la LR. 30/2000 e s.m.i.;
visto l’ art.70- quinquies del CNL 21.5.2018;
il vigente Statuto dell’ Ente;
vista la D.S.n.5 del 26.02.2019;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. liquidare il compenso relativo agli Istituti contrattuali periodo anno 2018 per particolari responsabilità ai
messi comunali e l’indennità di disagio all’autista del Sindaco ai signori dipendenti di seguito elencati:
Avignone Calogero
€ 30,00
Genuardi Anna Maria € 270,00
Nicastro Michele
Totale

€ 348,00
€ 648,00

2. Fare fronte alla spesa complessiva di € 648,00 oltre i contributi a carico dell’Ente, con i fondi delle risorse
decentrate anno 2018, giusta deliberazione di G.M. n° 2 del 17/01/2018;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, provveda ai
conseguenti provvedimenti come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo Decreto Legislativo.
4. Di dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo
2018/2020, dell’ assenza di conflitto d’ interesse di cui all’ art.6-bis della L.n. 241/90, e s.m.i.,

La Responsabile del Procedimento
f/to Sig.Amoroso Eugenia

Il Responsabile dell’Area P.O. n°1
f/to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 Giurisdizionale al Tar di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e s.m.i.
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,
 Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito favorevole
L’ impiegato addetto
f/to_Mondello Gaetano
Casteltermini 16/07/2019

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
209.247.248.249.250

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f/to Rag. Teresa Spoto

Casteltermini 16/07/2019

_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal _________________
al _______________________, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, lì ____________________
Il Responsabile della Pubblicazione on-line
___________________________________

