Comune di Monchio delle Corti
PROVINCIA DI PARMA

Tel. 0521.896521
Fax 0521.896714
Cod. Fisc. e Part. IVA 00341170348

C.A.P. 43010

UFFICIO RAGIONERIA- PERSONALE- SERVIZI SOCIALI

DETERMINA N. 29 DEL 26.02.2014
REGISTRO GENERALE N. 60 DEL 26.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO E DI RESPONSABILITA'
(DEL PROCEDIMENTO) ANNO 2013.
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la delibera di G. C. n. 01 del 31.01.1998, relativa all’Approvazione del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 02 del 20.06.2009, relativo alle “Attribuzioni gestionali e
titolarità degli Uffici e dei Servizi in capo ai Responsabili”;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo siglato tra la delegazione trattante di parte
pubblica e di parte sindacale siglato in data 17.02.2014 per il periodo 2013-2015;
RILEVATO che si deve procedere alla liquidazione dell’indennità di rischio e di responsabilità del
procedimento relativamente all’anno 2013, in quanto non ancora liquidate proprio perché non
ancora intervenuta la sottoscrizione del CCDI sopra richiamato.
VISTO il prospetto redatto dall’Ufficio Ragioneria, dal quale si evince che devono essere liquidati
ai dipendenti aventi diritto complessivi € 4.500,23 per indennità di rischio e di responsabilità del
procedimento relative all’anno 2013 che si allega alla presente sotto la lettera “A” e che ne forma
parte integrante, formale e sostanziale;
CONSIDERATO che i contributi C.P.D.E.L. e I.R.A.P. a carico dell’ente ammontano a € 1.453,57;
RITENUTO di dover determinare in € 5.953,80 la somma certa che deve essere complessivamente
pagata per l’anno 2013;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del Ragioniere
Comunale, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000;
CONSIDERATO che nulla osta, sotto il profilo della regolarità tecnica alla liquidazione;
DETERMINA
1) la liquidazione della somma complessiva di € 5.953,80 da imputarsi:
per € 4.500,23 all’intervento n. 1.01.08.01/2 del bilancio 2014 RR.PP. “Fondo produttività al
personale”
per € 1.071,05 all’intervento n. 1.01.08.01/4 del bilancio 2014 RR.PP. “Contributi CPDEL su
fondo produttività e straord.”

per €
straordinari”.

382,52 all’intervento n. 1.01.08.07/2 del bilancio 2014 “IRAP su produttività e

2) di dare atto che le somme sopra indicate saranno erogate con le buste del mese di marzo 2014.

Il Responsabile del Servizio
BARLESI GIUSEPPINA

Attestazione di copertura finanziaria
(art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)
VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura
finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Barlesi Giuseppina)

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì, 13.03.2014

L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena
_______________________________
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