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OGGETTOi Liquidazione competenze al personale del 3o settore UIC in applicazione del C.C.D.L
anno 2017.

I Responsabile del Settore

(giLrsta Determinazìone deLla Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n, 1B del 31.08.17)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenzlale in relazione al presente prowedimento

Premesso che:
- con determ nazione del Responsabile de Settore economico e finanziario n. 84 del

2a.12.2017 è stato preso atto della consistenza del fondo delle risorse decentrate per l'anno
2077 

"- in data 17.01.2018 è stato raggiunto in delegazione trattante l'accordo per il CCDI;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri G.C. n. 16 del 31.01.2018 è

stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del suddetto CCDI;
che in data 15.05.2018 è stato sottoscritto tra la delegazione dì parte
sindacale il CCDI;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle indennjtà di
personale dipendente sotto menzionato, al netto dei giorni di malattia
01.01.17a1 31.72.77 ai sensi del D.L. 172/2048;

Vista la relazione prot.8927 del 06.09.18 prodotta dal responsabile del Settore lIIo, in merito
alla partecipazione ed effettuazione da parte del personale su quanto prev sto dal CCDI per l'anno
2017 )

Dato atto che con verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria, con ipoteri della
Giunta Comunale, n. 76 del 02108/18 è assegnata la complessiva somma di €. 19.850,38 per il

fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017;

DETERIYINA

Di liquidare e pagare ai sotto elencati dipendenti le competenze anno 2017, a fianco di ciascuno
di essi specificate in esecuzione del C.C.D.L anaa 2017, come dl seguito riportate:
- Maneggio Valori:

[4asaracchia Nicola

La somma complessiva di €. 137,OO oltre 9li oneri riflessi
cap. 10120115 art. 1 PDC 01.01.01.01.04 lmp. n. 296 del 01.08.2018;

Il Sovraordinato
Dott.ssa Màriagiovanna Micalizzi

pubblica e la delegazione

che trattasi in favore del
eventualmente qoduti dal

e. 137,00

trova imputazione:

Settore Io F.F.Il Resp



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la superiore determinazione del Responsabile del Settore 3o UTC;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno di spesa;
visto l'art. 27 del Ù.L. n.77195 e successive modifiche ed integrazioni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento per la somma di €' 137,OO oltre gli oneri riflessi, al

cap. 10120115 art. 1 PDC 01,01.01.01 04 imp. n. 296 del 01 08 2018;

versamento degli oneri Previdenziali e dell'IRAP/ imputanto la relativa spesa

art. l PDC 01.01.02.01.01 imp 299 del 02.08.18
art. 1 PDC 01.02.01.01.01 imp. 300 del 02.08.18

el Servizio Finanziario

Di prowedere al
rispettivamente.
- cap, 10120128

cap. 10120706

. Giuseppe PlrÉllo
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