SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 258 del 09/05/2019/R.G.
N. 41/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: Liquidazione indennita’ maneggio valori economo comunale anno 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 109 del 12/7/2018 si e’ preso atto del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, concernente il periodo 1° gennaio 2016- 31
dicembre 2018, sottoscritto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali in data 21/5/2018, riguardante il
personale non dirigente delle amministrazioni appartenenti al comparto funzioni locali indicate nell’art. 4
del CCNL;
… che con deliberazione della G.C. n. 147 del 18/10/2018 e’ stato recepito ed approvato l’accordo,
sottoscritto dalle parti in data 02/10/2018, relativo alla definizione degli istituti contrattuali per l’anno
2018, che destinava l’importo di € 1.000,00 alla retribuzione dell’indennita’ di maneggio valori (art. 70
bis ccnl 2016/2018);
… che con atto giuntale n. 175 del 30/12/2010, fu conferito al dipendente comunale Di Lieto Anita la
qualifica di Agente contabile con la contestuale nomina di Economo Comunale;
DATO ATTO che la dipendente Di Lieto Anita ha regolarmente espletato il servizio economato nell’anno
2018;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione dell’indennita’ di maneggio valori nella misura
di € 375,00 come per i decorsi anni ;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 e s.m. con il quale e' stato approvato il
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO

il vigente regolamento di contabilità' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 27/1/2016;
VISTO il decreto Sindacale prot. 504 del 9/1/2018 con il quale si attribuisce la responsabilita’ del settore
Contabilita’ e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all’art. 107del D.Lgs n. 267/00;
DISPONE

1. Per le motivazione sopra esposte che qui si intendono riportate ed approvate, liquidare e pagare alla
dipendente DI LIETO ANITA la somma di € 375,00 quale indennita’ di maneggio valori anno 2018;
2. Imputare la spesa di € 375,00 secondo i principi della nuova contabilita’ armonizzata come sancito
dall’art. 3 del D.Lgs n.118/2011, alla missione 01- programma 02 conto finanziario - 1.01.01.01.004capitolo 1039 del Bilancio esercizio corrente3. di dare atto che:
- ai sensi del comma 4- dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è immediatamente
eseguibile a far data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente
procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;
- ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge
6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il
Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di
Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
4. 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 di regolarità
tecnica favorevole.
Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione indennita’ maneggio valori economo
comunale 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 indennita’ maneggio valori economo comunale
anno 2018”.

Tramonti, lì 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 09/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
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 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Dott. Giuseppe Marruso

