COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 26
DEL 15/04/2015

N.Reg. Gen 107 Del 17/04/2015
Oggetto: Attribuzione compensi al personale adibito in via
continuativa per maneggio valori (art. 36, comma 1 del C.C.N.L.
14.09.2000 Code Contrattuali) – Annualità 2014

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo
109 del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 09/06/2014;
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2015 in fase di predisposizione;
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 della suddetta legge;
VISTO l’art. 17, comma 2, lettere f) ed i), del C.C.N.L. 1o aprile 1999, come modificato
dall’art. 36, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
VISTO l’art. 36, comma 1, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTI gli art. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il contratto decentrato stipulato ai sensi degli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 1o aprile 1999 e
successive modificazioni;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 12 del 02/04/2014 con la quale si
prendeva atto della quantificazione del Fondo produttività per l’anno 2014 di cui al verbale n.6 del
11/04/2014;
VISTO che, in applicazione del suddetto contratto collettivo decentrato integrativo, e a seguito
della Delegazione Trattante del 31.01.2014 recepita con gli atti di Giunta Comunale suddetta è
stato individuato il dipendente Piras Bernardino, al diritto alla attribuzione, stabilita nella misura
annua pari a € 220,00, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 2 lettera d), del CCNL
01.04.1999, e 36, comma 1 del CCNL 22.01.2004, per i compiti e servizi inerenti l’Ufficio
Economato e maneggio valori;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267 -;
DETERMINA
1) Di attribuire e riconoscere al dipendente PIRAS BERNARDINO Categoria C p.e. C.3 in
qualità di Economo Comunale e Agente Contabile, la seguente indennità:
A – AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 17, COMMA 2, LETTERA
d), DEL C.C.N.L. 01.04.1999, E 36, COMMA 1, DEL C.C.N.L. 22.01.2004 e del CCNL
09.04.2006:

N.
D.

DIPENDENTE

01 PIRAS BERNARDINO

COMPENSO
ATTRIBUIBILE
Cat.
COMPITI ATTRIBUITI
IN RAGIONE
ANNUA
C.3 Ufficio Economato - Maneggio Valori. € 220,00

Dato atto che tale indennità è commisurata alla effettiva presenza in servizio del dipendente, pari
ad € 1,00 al giorno per un massimo di 220 giorni;
Preso atto che durante l’anno 2014, il dipendente in oggetto ha registrato presenze per n.205
giornate lavorative,
2) Di impegnare in favore del suddetto dipendente la somma complessiva pari ad € 205,00 quale
indennità spettante per maneggio valori (servizio economato) relativamente alle annualità 2014;
3) Il Responsabile del Servizio Finanziario è autorizzato alla liquidazione delle somme spettanti
inserendo e liquidando le predette Indennità tra le voci stipendiali;
5) Il Responsabile del Servizio Finanziario è, altresì, autorizzato a prevedere nel Bilancio di
Previsione corrente e per gli anni successivi dette somme tra le spese accessorie per il personale
dipendente aventi comunque certezza, stabilità e continuità nel Fondo Produttività secondo la
previdente disciplina contrattuale.
6) La spesa predetta farà carico agli Interventi 10180107/1 del Bilancio di Previsione, dando atto
che la spesa stessa è contenuta nei limiti stanziati in bilancio ai sensi del combinato disposto degli
artt. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1o aprile 1999, 31 e 32 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e del CCNL
09.04.2006.
8) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l’apposizione
della predetta attestazione.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 17/04/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 22/04/2015 al 07/05/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

