
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 208 del 17/04/2019/R.G.

N. 36/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: Liquidazione progetto finalizzato- anno 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che per l’adozione del presente provvedimento il Responsabile del Settore Economico
Finanziario ha chiesto al Responsabile dell’anticorruzione di esprimersi sul potenziale conflitto
d’interesse;

… che l’assunzione di detto provvedimento da parte del dott. Marruso possa effettivamente configurare
la suddetta fattispecie e pertanto, il Responsabile dell’Anticorruzione ha individuando nella sottoscritta
il sostituto del Responsabile del settore per la redazione del presente atto;

… che con Determina n. 299/18 è stato costituito il fondo speciale per la incentivazione al personale
addetto per l’anno 2018;

… che in data 2/10/2018 è stato costituito il fondo per compensare gli incentivi legati alla produttività
collettiva ed individuale;

… che in tale seduta è stato ripartito il fondo compreso il piano di razionalizzazione per l’anno 2018;

…che l’accordo per gli istituti contrattuali relativi all’anno 2018, sottoscritto e confermato, è stato
recepito dalla G.C. con deliberazione n. 147 del 18/10/2018;

RILEVATO che la Giunta Comunale, con l’atto di recepimento di tale accordo (Deliberazione G.C. n.
147/2018) ha demandato ai responsabili l’applicazione di quanto contenuto nell’accordo stesso,
prendendo atto del progetto finalizzato predisposto dal Responsabile del settore;



VISTA la relazione del Responsabile sulle attività svolte nell’anno 2018 con la quale, oltre alle altre
incombenze, si evince che il progetto finalizzato è stato interamente effettuato in tutte le sue fasi;

… le norme contrattuali e legislative che consentono di destinare risorse per incentivare il personale,
compresi gli incaricati di posizione organizzativa (art.3, comma 57, della legge n.662/1996 ed art.59,
comma 1, lett.p) del D.Lgs.n.446/1997 per il recupero evasione ICI);

RITENUTO, pertanto, dover provvedere a liquidare quanto concordato per il personale incardinato nel
Settore Economico Finanziario;

. . . il Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni competenti per materia di cui all’art. 107 del
DLGS n. 267/2000, per il Settore Economico Finanziario n. 504 del 9/01/2018 di nomina Responsabile del
Settore;

. . . il DLGS n. 267/2000;
D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni in premessa descritte, liquidare e pagare, per l’anno 2018, ai sottoelencati
dipendenti, le spettanze a fianco di ciascuno indicate:
 Marruso Giuseppe - Cat. D 10% € 485,17
 Coccorullo Antonio – Cat. C 45% € 2.183,26
 Del Pizzo Mariarosaria – Cat. C 45% € 2.183,26

2. Imputare la spesa alla missione 01 – programma 02 – titolo 1.01.01.01.004 Cap. 1039 del Bilancio
esercizio 2019/2021;

3. Dare atto che il presente provvedimento è adottato dalla scrivente, nominata dal Responsabile
dell’Anticorruzione, in sostituzione del Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.
Giuseppe Marruso, Prot 4269 dell'11/4/19, a causa dell’esistenza di un potenziale conflitto
d’interesse dello stesso;

4. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 153 e 184,
comma 4, del DLGS 267/2000.

Responsabile del Procedimento
f.to Di Lieto Anita

Il Segretario Comunale

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione progetto finalizzato- anno 2018”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione progetto finalizzato- anno 2018”.

Tramonti, lì 17/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Mirla Troncone



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.01.01.01.004 1.2 1039 2018 1062 € 9.550,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.01.01.01.004 1.2 1039 N. 1062 2019 N. 449 2019 € 4.851,69

Tramonti, lì 17/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Di Lieto Anita



____________________________________________________________________________________

In data 30/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 30/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 30/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mirla Troncone
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