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Proposta di Determina 

n. 46 del 141 OSI 2015 

\sUl' COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.t~DELt.D_/05/2015 

OGGETTO: Utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività anno 2014. Liquidazione indennità per maneggio valori in 
favore dell'Economo Comunale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Delibera di G.M. N. 266 del 17/12/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 31 e segg. del C.C.N.L. del 22101/2004, 
il fondo destinato al finanziamento del salario accessorio per l'anno 2014 ripartito tra i vari 
servizi; 

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo a livello di singolo Ente, per l'anno 2014, 
sottoscritto in data 14/10/2014; 

Visto l'art. 12 del citato contratto collettivo decentrato integrativo il quale prevede tra 
l'altro, la corresponsione di un compenso di "indennità per maneggio valori" all'Economo 
Comunale di €. 1,00 per ogni giornata di effettivo maneggio di valori; 

Dato atto: 

- che con il succitato atto deliberativo è stata destinata la somma di €. 300,00 per tale 
finalità, relativamente al personale in servizio presso il 2° Settore; 

- che l'Economo Comunale presta servizio presso il 2° Settore, e che durante l'anno 2014, 
con esclusione di ferie, assenze per malattie, recuperi , ha prestato n. 260 giornate 
lavorative con effettivo maneggio di denaro. 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del suddetto compenso; 

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 
D. Lgs. 267/2000. 

Visto l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana; 

Visto il D.Lgs. 267/00 e la I.r. n.30/2000; 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare all'Economo Comunale Ridolfo Giuseppe, per l'anno 2014, la somma 
complessiva di € . 260,00 a titolo di indennità per maneggio valori; 

Di imputare la spesa complessiva di Euro 260,00 per indennità ed € 83,98 per oneri nella 
maniera seguente: 

- quanto a € 260,00 alla Funzione 1 Servizio 3 Intervento 1 Cap. 146/04, 

- quanto a € 61,88 alla Funzione 1 Servizio 3 Intervento 1 Cap. 146/06 

- quanto a € 22,10 alla Funzione 1 Servizio 3 Intervento 7 Cap. 167/02 

del Bilancio per l'esercizio in corso RR.PP., ove la stessa risulta impegnata con delibera di 
G.M. n. 266/14; 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15, ai fini della generale 
conoscenza. 

L'Istruttore Il ResPo~del P ocedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali . 

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 
O.lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività anno 2014. Liquidazione indennità per maneggio valori in 
favore dell'Economo Comunale. 




