
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
PROVINCIA PALERMO 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
 
 

Determinazione        n° 12                    del 08/03/2016 
 
Del registro generale n° 119                   del 08/03/16 
 
 
OGGETTO: liquidazione indennità contrattuali per l’anno 2015 al personale dipendente dal settore. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 
� Premesso che con deliberazione della G.C. n° 175 del 26/11/2015 è stato preso atto della consistenza del 

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2015; 

� Che in data 03/12/2015 è stato raggiunto in delegazione trattante l’accordo per il CCDI; 

� Che con deliberazione della G.C. n° 179 del 10/12/2015 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del 

suddetto CCDI; 

� Che in data 28/12/2016 è stato sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale il 

CCDI; 

� Rilevato che detto contratto destina in favore del personale di questo settore le seguenti somme: 

1. € 393,70 per indennità di maneggio valor a favore dell’economo comunale; 

2. € 1.800,00 per compensi legati alla responsabilità dei dipendenti inquadrati nella categoria C; 

� considerato che occorre procedere alla liquidazione delle indennità di che trattasi in favore del personale 

dipendente da questo settore al netto dei giorni di malattia eventualmente goduti dal 01/01/2015 al 

31/12/2015, ai sensi del D.L. n° 112/2008; 

 

DETERMINA 
 
1) di liquidare in favore dell’economo comunale Sig.ra Concialdi Angela Maria la somma di € 393,70 a titolo di 

indennità di maneggio valori; 

- trattenere all’atto del pagamento sulla somma netta l’importo di € 8,63 per n° 8 giorni di assenza per malattia 

goduti durante l’anno 2015; 

2) di liquidare in favore del Rag. Di Franco Maurizio la somma di € 600,00 a titolo di indennità di responsabilità ; 

- trattenere all’atto del pagamento sulla somma netta l’importo di € 4,94 per n° 3 giorni di assenza per malattia 

goduti durante l’anno 2015; 

3) di liquidare in favore della Sig.ra Russo Lucia la somma di € 300,00 a titolo di indennità di responsabilità; 

- trattenere all’atto del pagamento sulla somma netta l’importo di € 8,30 per n° 10 giorni di assenza per malattia 

goduti durante l’anno 2015. 



4) di liquidare in favore della Sig.ra Sulli Carmelina la somma di € 300,00 a titolo di indennità di responsabilità; 

- trattenere all’atto del pagamento sulla somma netta l’importo di € 27,13 per n° 33 giorni di assenza per malattia 

goduti durante l’anno 2015. 

5) di liquidare in favore della Sig.ra Vaccaro Vita la somma di € 600,00 a titolo di indennità di responsabilità; 

- trattenere all’atto del pagamento sulla somma netta l’importo di € 9,90 per n° 6 giorni di assenza per malattia 

goduti durante l’anno 2015. 

La somma complessiva di € 2.193,70 trova imputazione al capitolo 10120115/1 dove risultano impegnate le 

somme necessarie. 

 

                                                                                                                              Il responsabile del settore 

                                                                                                                           f.to        Dr. Giuseppe Parrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARTÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

SI certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile e si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 53 

stessa Legge n. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lett. l) e come modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000. 

Si attesta inoltre che la spesa è stata imputata come segue: 

Esercizio 2016, RR.PP. 2015,  capitolo 10120115/1 – Impegni nn° 548-549-550/2015; 

 

Palazzo Adriano, lì 08/03/2016 

IL  RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

       f.to Dott. Giuseppe Parrino 

 


