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DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le

motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: Indennità "ad personam" al Responsabile del Settore II
Economico Finanziario e Tributi. Periodo : 19t06 -31t0712019 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

-di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi per gli
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web dell'Ente- Amministrazione T

:lte

GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA
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Oggetto: Indennità "ad perconam" al Responsabile del Settore II Economico Finanziario e Tributi'
Periodo: 19/06-31107D019. ASSIINZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta Determinazione del Sindaco n. I 0 del 3 L05.201 9)

Il quale dichiara I'assenza di situazioni di conJlitto di interessi, anche potenziale,

in relazione al presente prorvedimento

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTI:
- l' artt. 183 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

- l'attestazione di copeÉura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla

L.R. 48/91 e s.m.i. ;

RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento.

ATTESTATA la regolarità tecnica e la conettezza dell'azione amministrativa in ordine al presente

prowedimento ex art. 147-bis del D.lgs.26712000 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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SETTOREI-AFFARI GENERALI E SERVIZ ALLA PERSONA

PTOPOSTA di DEIETMiNAZiONE PET iI RC§PONSAbiIC dEI SETTORE I _ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

PRoPoNENTE: ANNA sEIDIT,4., Istruttore Amministrativo, Responsabile del procedimento
che

dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di interessi, onche potenziale,
in relazione al presente proyvedimento

Oggetto: Indennità "ad personam" al Responsabile del Settore II Economico Finanziario e Tributi.
Periodo : 19/06 - 3110712019 . ASSUNZIONE IMpf,GNO DI SPES.A.

PREMESSO:

- che, con atto di Giunta Comunale n. 97 del 19.06.2019 -
riconosciuta al dott. Giuseppe Parrino, Responsabile del Settore
una indennità ag giuntiva "ad personam,, ;
- che , con il superiore atto, è stato deliberato altresì:

di Immediata Esecuzione - è stata
II Economico Finanziario e Tributi.

a)di determinare l'importo della indennità di che trattasi in € 400,00 mensili oltre gli oneri di legge ,
a decorrere dal1910612019 - data di esecutività dell'atto stesso - al 3U07 t20lg - d;ta di fine incarico
a tempo determinato e part -time ex art. 1 10, c.1, del D.Lvo 26712000 e ss.mm.ii;
b).di dare mandato al Responsabile del Settore I di prowedere all'assunzione àell'impegno di spesa
della complessiva so(rma di e 5T,33 - oltre oneri di legge pari ad € 2 1 3, 16- sugii interventi
pertinenti del corrente esercizio finanziario.

DATO ATTO che l'indennità di che trattasi - riconosciuta in parte sotto forma di retribuzione di
risultato ( dallo 0% al 25%) - sarà erogata esclusivamente a sèguito di specifica valutazione dei
risultati conseguiti , valutati con i medesimi tempi e le medesime Àodalità pieviste per l,indennità di
risultato;

RJTENUTO' pertanto, necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi
€ 786,49 comprensivi degli oneri di legge pari ad, G 213,16 ai sensi dell'art. l g3 del D.L.vo 267/200 e
ss.mm.ii.

VISTI:
- gli artt. 183 del D.L.vo 267|2OOO e ss.mm.ii.
-. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.04.2019, immediatamente eseguibile, di approvazione
del Bilancio di previsione 2019/2021;
- l'attestazione di copertura finatuiana, resa ai sensi delt'art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo
recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii. ;
- La Determinazione del Sindaco n. l0 del 31.05.2019 di nomina di Responsabile del Settore I nella persona
del dipendente comunale Giovan Battista parrino;



Prooone al Responsabile del Settore I- Affari Generali e Servizi alla Percona

per le motivazioni di cui in premessa:

l)di impegnare la complessiva somma di € 786,49 con la seguente modaììtà di imputazione:
-€ 573,33 al capitolo n. 10130103, art. I del Bilancio 2019 in voce "stipendi ed altri assegni fssi al
personale dei servizi finanziari " che presenta la necessaria disponibilità;
- C 164,43 ( cpDEL 23,80% di € 573.33 = € 136,45 + TNADEL 4,88% di € s7333 = e 2't,sB) al capitolo n. 10130104,
art. 1 del Bilancio 2019 in voce " oneri previdenziali ed ossistenziali servizi finanziari "che presenta la
necessaria disponibilità;
-C 48,73 (tnar a,s"z di € 573,33) al capitolo n. 10130702, art. 1 del Bilancio 2019 in voce "IRAP su

stipendi semizifinanziari " che presenta la necessaria disponibilita.

2) di demandare all'Uffrcio Gestione Economica del Personale il pagamento dell'indennità di che

trattasi contestualmente al pagamento della retribuzione ordinaria mensile;

3) di trasmettere l'atto adottato:
- al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi per gli adempimenti di

competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web dell'Ente - Amministrazione Trasparente ai
sensi di legge.

Palazzo Adriano , 0210712019

L'Istruttore
Anna Seidita
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VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I'l:l^!:!:yf.*" al Responsabite del Settore II f,conomico Finanziario
3110712019 . ASSIINZIONn rtfpr'r::N^ nr eDÌ;.§ r

avente per oggetto: Indennità
e Tributi. Periodo : 19/06 -

e Tributi

AcceÉato che la spesa rientra nei rimiti dei pertinenti capitoli del B ancio 2019

ft4r.,ur,on" 
ul disposto dell,art. l5t,comma4,del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267

(r
APPONEi:ì"r-l§

, firl il visto di regolarirà conrabiÌe

ATTESTANTE

La copertura finanziaia delÌa spesa per € 786,,49 - ai sensi dell,art. 55, c. 5 della L. 142/lgg, nel testorecepito dalla L.R.48/91 e ss.mm.ii. _

L'impegno contab e dela compressiva somma di € 7g6149 - assunto ai sensi de ,art. rg3 detD.L.vo 267/200 e ss.mm.ii. - è registrato come segue:

1)€573'33 al capitolo n' 10130103' art. l del Bilancio 2019, in yoce "stipendi ed altri assegniJissi atpersonale dei servizi fnanziari,, aln. 12 _ p.d.C. n. 01.01.01.01 06;

2) €, 136,45 ( ceorr u:.so",a ai e sz:.:: I r capitoro n. 10130104, art 1 del Bilancio 2019 in voce ,, oneriprevidenziali ed assistenziari servizi rtnanziari " al n. 25 -p.d.c. n.01.01.02.01 0r:

3) e27,98 ( TNADEL l.88ou. di€ ;z:.::y al capitolo n. 10130104, art. I del Bilancio 2019 invoce,. oneriprevidenziali ed assistenziali servizi fnanziari " aln. 35 - p.d.c. n. 01.01.02.01 03;

4) c 48,73 (rnar a.sr" ai e:r:,:r) al capitolo n. 10130702, aÉ. I del Bilancio 2019 , inyoce,,IMp sustipendi servizi fnanziari al n. 44 - p.d.C. n. 01 .02.01.01. 0l
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