
Proposta di Determina 

n. 268 del l O / 02 / 2016 

COMUNE DI NI C O S I A 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 268 DEL 10/02 /2016 

OGGETTO: Liquidazione compenso Gruppo Lavoro mese di dicembre 2015 e gennaio 2016. 

Premesso: 

Gruppo lavoro per utilizzo temporaneo a tempo pieno del personale assunto sia 
con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli artt. 11 e 12 
della L.R. n.85/95, e sia del personale ASU. Circolare Ass.riale n. 331/99 e art. 1, 
L.r. 2/01, assegnati al 2° Settore. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- che la carenza di personale assegnato presso gli uffici del 2° Settore, aggravata ancor di più 
dall'assenza dei Funzionari Contabili ( cat. "D" ) al i °, al 2° ed al 3° Servizio, l'attuale assenza per 
malattia di una unità lavorativa ( cat. "C" ), assunta a tempo indeterminato, ed assegnata al 2° 
Settore, con il compito, tra l'altro, di gestire gli iter istruttorio dei lavori pubblici , del servizio di 
igiene ambientale, ecc, comporta il rischio di creare disservizi sia all'interno dei compiti propri del 
Settore Finanziario e sia nelle attività degli altri Uffici comunali che si avvalgono degli adempimenti 
e della collaborazione del personale dell'Ufficio di Ragioneria, senza, per questo, sottovalutare 
anche i disservizi nei confronti di terzi, ivi compresi i ritardati pagamenti nei termini di chiusura 
della Tesoreria comunale. 

- che gli adempimenti degli Uffici del 2° Settore / Ufficio Finanziario diventano sempre più 
numerosi ed onerosi in termini di tempo ed applicazione professionale, richiedono una presenza 
costante ed una continua preparazione, facendo ricorso a corsi di formazione e seminari di studi, 
che risultano necessari per acquisire quelle conoscenze e quella preparazione tecnico- contabile 
utile per affrontare le problematiche che richiede un Ufficio efficiente, considerata anche la nuova 
impostazione contabile degli enti locali , già parzialmente in vigenza ed operativa dal 01/01/2016, 
con tutti gli adempimenti necessari, compreso l'adeguamento dei sistemi contabili in uso da 
uniformare alla nuova contabilità armonizzata ed i nuovi .: strumenti di programmazione per gli 
esercizi successivi. 

- che l'Ufficio Finanziario dovrà affrontare nuovi eventi ed un carico di lavoro straordinario per la 
riattivazione del nuovo esercizio finanziario entro i termini dei nuovi principi contabili di cui al 
D.Lgs . 118/2011, modificato ed integrato con successivo p.Lgs. 126/2014, appront ando gli 
strumenti di natura contabile in termini della nuova classificazione, fornendo alla Tesoreria e agli 
Uffici comunali ogni utile elemento ed atti per la riattivazione del servizio in termini d i Bilancio 
armonizzato, favorendo la ripresa delle attività di programmazione e gestione. 

- che il perdurare della carenza di personale assegnato all'Ufficio Finanziario, IVI compreso i 
Funzionari di cat. "D", pregiudica anche gli adempimenti utili e necessari per il concretizzarsi delle 
attività programmatiche dell'amministrazione e quella di tutti Settori appartenenti al ns. Comune, 
con ricaduta nella attività gestionale. 

Considerato che con Determina del 2° Settore n. 1469 del 16/11/2015, si è registrato l' avvio dei 
'I 

lavori e l'autorizzazione per gruppo lavoro ad effettuare l'integrazione oraria , stabilendo che: 



• che il personale facente parte del Gruppo lavoro, dovrà prestate la propria attività lavorativa 
al di fuori del proprio orario di lavoro per come già in atto singolarmente attribuito . e con 
regolare distinta timbratura, per il personale a tempo determinato, e con timbratura 
cumulativa per il personale ASU, negli appositi apparecchi predisposti dall'Ufficio Personale 
del Comune. 

• che le ore effettivamente prestate, saranno individuate e calcolate attraverso i cartellini 
delle presenze rilasciate dall'Ufficio Personale dell'Ente, e così, i corrispettivi maturati, 
saranno corrisposti a ciascun avente diritto nelle forme e nei modi previsti dal C .C.N.L., 
ossia per i lavoratori a tempo determinato, comprensivi degli oneri riflessi ed Irap, mentre 
per il personale ASU, comprensivo della sola Irap, per le per lavorate. 

Preso atto che il Gruppo di lavoro, è stato costituito , per provvedere, entro la fine dell'anno e la 
riapertura del nuovo esercizio, a prestare la propria attività lavorativa, per l'espletamento dei 
compiti propri assegnati al 2° Settore ed assegnando dal Dirigente, a supporto degli adem pimenti 
da porre in essere negli ultimi mesi dell 'anno e nei primi dell'anno successivo, quali : 

• Fase conclusiva del Riaccertamento straordinario 2015 
• Riclassificazione delle voci di Bilancio 
• Armonizzazione contabile D.lgs. 118/2011 
• Certificato al Rendiconto al Bilancio 2014 
• Operazioni di chiusura e riapertura contabile dell'anno 2015 
• Introito di tutte le somme dovute all'Ente entro i limiti di scadenza 
• Emissione dei titoli di spesa entro il termine ultimo del 15/12/2015, onde soddisfare le 

aspettative degli interessati . 
• Verifica delle coperture finanziarie e registrazione contabile degli impegni di spesa a fronte 

di determinazioni dirigenziali e proposte di delibere per la G.M. e il C.C. onde consentire 
un regolare procedersi dell'attività amministrativa dell'Ente 

• Attività di collaborazione con gli altri Uffici comunali per quanto attiene il supporto di natura 
contabile richiesto nella formazione degli atti di loro pertinenza 

• Attività di verifica e chiusura contabile anno 2015 
• Registrazioni degli atti contabili ed amministrativi propri e provenienti dagli altri Settori 
• Attività istruttoria per la verifica contabile delle proposte dei debiti fuori bilancio. 
• Attività istruttoria di registrazione degli impegni di spesa per debiti fuori bilancio. 
• Attività istruttoria di pagamento a mezzo emissione dei mandati per debiti fuori bilancio. 
• Attività istruttoria per il pagamento dei cantieri di servizi. 
• Attività istruttoria per gli adempimenti di controllo e verifica atti attinenti i lavori pubblici e 

pagamento alle ditte. 
• Attività istruttoria per gli adempimenti di controllo e verifica atti attinenti i lavori pubblici e 

pagamento alle ditte attraverso il sistema informatizzato di cassa Regionale S.G.T.S. 
• Attività istruttoria di verifica delle proposte di deliberazioni promananti dagli Uffici comunali , 

ivi comprese le proposte di variazione al Bilancio e al PEG/2015. 
• Attività di aggiornamento contabile del sistema informatizzato del comune, con 

registrazione delle variazioni al Bilancio e al PEG/2015 
• Ogni altra attività ed adempimento assegnato dal Dirigente. 

Dato atto che le ore lavorate individualmente nel mese di dicembre 2015 e gennaio 2016, come 
da cartellino di presenze, l'ammontare complessivo da corrispondere al gruppo lavoro, risulta 
essere per un ammontare di € 4.547,06, così , come di seguito elencato: 

Programma per il Gruppo Lavoro Ufficio Finanziario anno 2015 

Ore da 
Importo 

Oneri 
Irap Totale 

PERSONALE prestare TOTALE Riflessi OS 1,61% 
nove dico 

Orario 
23,80% 

8,50% complessivo 

CIGNO CARMELO Contratto a tempo 
determinato "C1" 48 12,95 621,60 147,94 10,00 52,84 832,38 

D'ALFONSO SALVATORE LSU /ASU 69 10,47 722,43 61,41 783,84 

FAVARA ANTONINO LSU /ASU 69 8,78 605,82 51,49 657,31 

186 1.949,85 I 147,94 10,00 165,74 I 2.273,53 
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Programma per il Gruppo Lavoro Ufficio Finanziario anno 2016 

Ore da 
Importo 

Oneri 
Irap Totale 

PERSONALE prestare TOTALE Riflessi DS 1,61% 
gennaio 

Orario 
23,80% 

8,50% com plessivo 

CIGNO CARMELO 
Contratto a tempo 
determinato "C1" 48 12,95 621,60 147,94 10,00 52,84 832,38 

D'ALFONSO SALVATORE LSU/ASU 69 10,47 722,43 61,41 783 ,84 

FAVARA ANTONINO LSU/ASU 69 8,78 605,82 51,49 657,31 

186 I 1.949,85 I 147,94 10,00 165,74 2.273,53 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione, dei componenti del gruppo lavoro, per il lavoro 
prestato e per le rispettive somme maturate nel mese di dicembre 2015 e gennaio 2016, come da 
prospetti sopra richiamati. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'' : capo l° -
Entrate, capo no -Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, ai componenti del gruppo lavoro, per il lavoro prestato nel mese dicembre 2015 e 
gennaio 2016, risultante dai cartellini delle presenze, rilasciati dall'Ufficio Personale del ns. 
Comune, l'ammontare complessivo di € 4.547,06, così come per singolo componente: 

Programma per il Gruppo Lavoro Ufficio Finanziario anno 2015 

Ore da Importo Oneri Irap Totale 
PERSONALE prestare TOTALE Riflessi DS 1,61% 

nove dico 
Orario 

23,80% 
8,50% complessivo 

CIGNO CARMELO Contratto a tempo 
determinalo "C1" 48 12,95 621 ,60 147,94 10,00 52,84 832,38 

D'ALFONSO SALVATORE LSU/ASU 69 10,47 722,43 61,41 783,84 

FAVARA ANTONINO LSU /ASU 69 8,78 605,82 51,49 657,31 

186 I 1.949,85 147,94 I 10,00 165,74 I 2.273,53 

Programma per il Gruppo Lavoro Ufficio Finanziario anno 2016 

Ore da 
Importo 

Oneri 
Irap Totale 

PERSONALE prestare TOTALE Riflessi DS 1,61% 
gennaio 

Orario 
23,80% 

8,50% complessivo 

CIGNO CARMELO 
Contratto a tempo 
determinato "C1" 48 12,95 621,60 147,94 10,00 52,84 832,38 

D'ALFONSO SALVATORE LSU/ASU 69 10,47 722,43 61 ,41 783,84 

FAVARA ANTONINO LSU/ASU 69 8,78 605,82 51,49 657,31 

186 I 1.949,85 147,94 10,00 165,74 I 2.273,53 

Di dare atto che il personale facente parte del Gruppo di lavoro, nel mese di dicembre 2015 e 
gennaio 2016, ha svolto la propria attività lavorativa, integrando il normale orario di lavoro e che 
l'ammontare delle ore lavorate nel progetto, risultano dai cartellini delle presenze, rilasciati 
dall'Ufficio Personale del Comune. 



Di dare atto che i compensi maturati saranno corrisposti a ciascun avente diritto nelle forme e nei 
modi previsti dal C.C.N.L., ossia per i lavoratori a tempo determinato, comprensivi degli oneri 
riflessi ed Irap, mentre per il personale ASU, comprensivo della sola Irap. 

Di imputare la spesa complessiva di € 4.547,06, nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in 
corso, per come di seguito: 

- quanto ad € 2.273,53, fondi residuati ed impegnati con Determina Dirigenziale n. 1469 del 
16/11/2015 

Capitolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Importo 
1 Articolo FPV 

145 2253 Integrazione oraria 1 3 1 101 1.94 9,85 
personale assegnato 

145/1 2254 Oneri su Integrazione 1 3 1 101 157,94 
oraria per.le assegnato 

168 2255 Irap su Integrazione 1 3 1 102 165,74 
oraria per.le assegnato 

- quanto ad € 2.273,53, fondi impegnati nel Bilancio pluriennale 2016, con Determina n. 1469 del 
16/11/2015 

Capito lo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Importo 
1 Articolo FPV 

145 16 Integrazione oraria 1 3 1 101 CP 1.949,85 
personale assegnato 

145/1 17 Oneri su Integrazione 1 3 l 101 CP 157,94 
oraria per.le assegnato 

168 18 Irap su Integrazione 1 3 l 102 CP 165,74 
oraria per.le assegnato 

Di dare atto che per il personale impiegato a tempo determinato o contrattista, percepirà gli 
emolumenti cumulativamente allo stipendio del mese di erogazione, mentre per il Sig . Favara 
Antonino e il Sig. D'Alfonso Salvatore LSU/ASU, gli emolumenti saranno corrisposti per come di 
seguito: 

• Favara Antonino, mediante accredito c/o Unicredit s.p.a. Agenzia n.1 di Nicosia: OMISSIS 

• D'Alfonso Salvatore, mediante accredito c/o Banco Posta Agenzia di Nicosia: OMISSIS 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile dj cui all'articolo 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D. L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso a,,'Albo Pretorio 
per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza . 

Nicosia, lì 10/02/2016 

A"egati: OMISSIS 



IL DIRIGENTE 

Vista la superiore 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. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all 'articolo 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità , legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto:" Liquidazione compenso Gruppo Lavoro mese di 
novembre 2015. Gruppo lavoro per utilizzo temporaneo a tempo pieno del personale assunto sia 
con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. n. 
85/95, e sia del personale ASU. Circolare Ass.riale n. 331/99 e art. 1, L.r. 2/01 , assegnati al 2° 
Settore. 

Nicosia, lì 10/02/2016 
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