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COMUNE DI PALATTO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Settore affari generali e servizi alla persona

o
Determinazione del settore n' Y 4 del registro generale n" 2l+-9 a"r

Oggetto liquidazione competenze al personale in applicazione del C,C.D.l. per I'anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(giusto determino dello Commissione Stroordinorio con i poteri delSindoco n" 14 del 25/07/2017)

ilquqle attestq l'insussistenzq di conflitto di interessi, onche potenziale, in relozione ql presente qtto

CHE AGISCE NEL PRESENTE ATTO IN SOSTITUZIONE DEI. RESPONSABII.E DEI. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che con determindzione del responsabile del settore economico finanziario n" 59 del 07/12/2018 è stoto

costituito ilfondo delle risorse decentrate per l'onno 2018, con le modolità stobilite doll'ort. 67 del CCNL Comporto

Funzioni Locoli del 21/05/2018;

Che in doto 29/0j/2019 è stqto rogqiunto in delegozione trottonte l'accordo per il CCDI per l'onno 2018;

Che con deliberozione delld Giuntd comunole n" 51 dell'8/04/2019 è stoto outorizzdto lo sottoscrizione definitivo

del suddetto CCDI

Che in doto 23/04/2019 è stato sottoscritto tro lo delegozione di parte pubblico e lo delegozione sindocale il CCDI

che destind risorse in fiovore dei dipendenti per complessivi € 26.429,74, oltre ad € 6.290,28 quoli oneri rilessi o

corico dell'ente ed € 2.246,53 o titolo di IRAP;

Preso otto che le suddette somme ol 3L/12/2018 sono confluite nell'ovanzo di omministrozione vincolato, per

effetto dello moncoto sottoscrizione del CCDI entro ld medesimo dota;

Preso atto, oltresì, che che le medesime somme sono state opplicote ol bilancio di previsione 2019 con dtto dello

ìiunto comundle n" 70 del 09/05/2019 avente per oggetto "Approvozione prospetto relotivo dl risultato di

omministrozione presunto esercizio 2018 ed opplicozione dell'ovanzo vincolato presunto in esercizio 2079";

Considerato che occorre procedere allo liquidazione delle indennità destindte in fovore del personale dipendente

dol suddetto contrdtto decentroto, ol netto dei giorni di mdlottio goduti oi sensi del D.L. n" L72/2008 e rilevobili dai

pros petti rie pi logotiv i i n posse sso dell' uflicio ;

viste le relozioni prodotte dai capi settore, dolle quali sievincono le somme da liquidare;

Visto la determinozione n" 24 del 72/12/2017, odottota dollo Commissione Stroordinario con i poteri del Sindoco,

nello quale viene stobilito che il responsabile del settore 2" - Economico findnziorio sostituisce il responsobile del

settore 7" - Alfori generoli e servizi ollo persona in caso di ossenza temporonea per le ordinarie ed urgenti ottività di

gestione deisettori;
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> Consideroto che il responsobile del settore 1" è ossente per un periodo prolungqto di Jerie e, pertdnto, il presente

atto viene odottoto in vio sostitutivd dal sottoscritto responsobile del settore 2";

> Visto il CCNL Comporto funzioni locoli del 21/05/2018;

> Visto il D. Lgs 267/2000;

> Visto il D. Lgs 118/2011;

DETERMINA

A) di impegnore le somme relotive olle obbligazioni scoturenti dollo sottascrizione del controtto decentroto integrdtivo

relotivo oll'onno 2018, così come previsto dol principio contobile opplicoto ollo contobilitù finonziorio e come do

ottestozione dllegdto ol presente otto;

B) di liquidore e pogore ol personole dipendente che segue il trattomento occessorio, in opplicdzione del C.C.D.l. per

I'anno 2018, sullo scorto delle relozioni rese ddi copi settore, trdttenendo oll'otta del pogomento i giorni di ossenzo per

molottio goduti nell'onno 2018:

l) Bdtbdta Stefono € 268,58 d titolo di reperibilità, € 1.600,80 o titalo di lovorc festivo ed € 20L,00 o titolo di

indennitò di rischio;

2l Cdnzoneri Salvatote € 217,00 o titolo di indennitùdi disogio;

3) Concioldi Anqeld Mdrid € 658,00 d titolo di indennitò di moneqgia volori ed t 800,00 o titalc di indennità di

responsabilità (trottenere n" 74 giorni di malaXio);

4) Di Fronco Mourizio € 1.200,00 o titolo di indennità di responsobilitò ; nell'onno 2018 il dipendente non ho

ovuto dssenze per molaltio;

5l Fefidro Carmela € 1.000,00 o titolo di indennità di responsobilità; nell'anno 2018 lo dipendente non ho ovuto

ossenze per molottio;

6l Filippello Vito € 760,00 d titolo di indennitò di responsobilitò (trottenere n" j giorni di molottio);

7) Glovidno Antonietta € 900,00 o titolo dÌ indennitù di responsobilitò (trottenere n" L giorno di molottio);

8ì Granù Francesco€900,00otitolo di indennitò di responsabilità (trottenere n" 2 giorni di molottio);

9l ltaliano Giusepoo Mo a € 900,00 d titolo di indennitòdi responsobilità (trattenere n" 5 giorni di malottid);

lol Masarocchia Nicolo'€ 283,00 o titolo di moneggio volori ed € 950,00 o titolo di indennità di responsobilità;

nell'onno 2018 il dipendente non hd ovuto ossenze per molqttio;

L!| Porrino Froncesco € 318,00 a titolo di indennitù di moneggio valori ed € 1.000,00 o titolo di indennità di

responsabilità (trattenere n" 9 giorni di molaxio);

121 Pecororo Bdttisto € 700,00 d titolo di indennità di responsobilitù (trottenere n" l giorno di malottio);

13J Rodusa Lilidna € 1.200,00 o titolo di indennità di responsobilità; nell'anno 2018 la dipendente non ho ovuto

ossenze per molottia;

!4) Russo Domenico € 870,00 o titolo di indennitò di responsobilitò (trattenere n" 2 giorni di malottio))

15) Russo Lucia € 800,00 o titolo di indennitò di responsobilità (trottenere n" j giorni di molottio);

1-6) Russo Paolo Lucio € 700,00 d titolo di indennità di responsobilitù; nell'anno 2018 il dipendente non ho ovuto

ossenze per molotiio;
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nte
-'-- sobello cormelino € g5o,oo o titolo di indennità di responsabilitò (trottenere n. j giorni di moldttio);

"' koroinoti Fronco € 3og,go o titoto di reperibilità, € 1.646,72 o titolo di lovoro festivo ed € 2j4,oo a titolo di-3a-^:i di rischÌo;

"i Seidito Annd € 1'100,00 o titolo di indennità di responsabilità (trattenere n" 7 giorno di molottio);:: Sulli Andreo € 3oo'oo a titolo di indennitò di responsabilità; nell'onno 201g il dipendente non ho ovuto ossenze
3er: molottio;

:" sulli Rosd Morid € g5o,oo o titolo di indennità di responsabilitò (trattenere n.4 giorni di malottio);
:- voccdro vita € 1'2oo,0o o titolo di indennitò di responsobititò; nell'onno 2olg lo dipendente non ho ovuto

cssenze per molattia;

-: 3'nmo compressivo di € 22.917,00 trovo imputozione ar capitoro 101201_15 r,rt.L, p.d.c. 01.01.o1.01.04 ,,Fondo

.: :.ne di sviluppo delle risorse umdne e produttive,,, impegno n" 24g/2lj.g.

vtsTo Dt REGOLARITA CONTABTLE e ATTESTAZTONE Dt COpERTURA FtNANZtARtA
Decreto Legislativo 267 /2OOO

tivo

do

per

per

t di

àdi

rho

tuto

ilitò;

Èt di

sulla presente determinazione sl APPoNE, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 147 biscomma 1 del decreto legislativo267 /2000, ir visto di regorarità contabire con attestazione defla copertura finanziaria:

si attesta l'awenuta registrazione deì seguenti impegnidi spesa con esigibirità anno 20r.9:

Esercizio 2019 - capitolo n. 10120115/j. - tmpegno n. 249 _ p.d.c. O1O1O1O1O4 per €Esercizio 2019 - capitolo n" LOL2OL2B/L _ tmpegno n. 250 _ p.d.c. O1O].O2O1O1 per €
Esercizio 2019 - capitolo n" 1O12O7OO/1 - Impegno n" 251 _ p.d.c. O1O2O1O1O1 per €

26.429,7 4 (competenze)

6.290,28 (oneri ente)
2.246,53 (trapl

vuto

vuto

no 2/3
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