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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina N. 52 del 24/0212016 

Determina Dirigenziale N .. 418 del 24/02/2016 

OGGETTO: Liquidazione indennità al personale educativo dell'Asilo Nido Comunale. 
Anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO la delibera G.M. n. 218 del 21/12/2015 e rettifica n. 242 del 31/12/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale veniva determinato, ai sensi dell'art. 31 e segg. 
del C.C.N.L. del 22/01/2004, il fondo destinato al finanziamento d~1 salario accessorio per 
l'anno 2015, ammontante complessivamente a € 411.789,92 ripartito tra i vari servizi ed 
autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 
contratto integrativo decentrato; 

VISTO l'art. 2 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'utilizzo del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2015 sottoscritto 14/01/2016, con il 
quale veniva esposta la ripartizione economica pari a € 1.859.10 per la corresponsione di 
una indennità in favore del personale educativo Asilo Nido di € 61,97 lorde per mesi 10 di 
anno scolastico ai sensi dell'art.31, comma 7, C.C.N .L. 14/09/2000; 

ACCERTATO che il personale sotto elencato, in servizio presso l'Asilo Nido ha prestato 
attività lavorativa per oltre 10 mesi di anno scolastico, nell'anno 2015: 

1) COMPOSTO Carmela Felicia, 
2) NICOSIA Angela, 
3) CONTINO Filippa; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del compenso di che trattasi, in 
favore del personale di cui sopra; 

VISTO il comma 1, dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 e il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, concernente la contabilità finanziaria 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 



VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il: capo 1-
Entrate, capo Il -Spese, capo IV - 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 che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'art. 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 dare atto che la complessiva spesa di €2459,~9 è imputata a carico del predisponendo 
Bilancio per l'esercizio in corso ed è già regolarmente impegnata con delibera G.M. n. 218 
del 21/12/2015 e rettifica n. 242 del 31/12/2015, come segue: 

CAPIT. MOVIM. DESCRIZ. MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAGGR. CP/FPV IMPORTO 
1334/4 559 INDENNITA 12 01 1 101 €1859,.10 

PERSONALE 
EDUCATIVO 

1334/6 560 ONERI 12 01 1 , 101 € 442,47 
RIFLESSI 

1355/1 561 IRAP 12 01 1 102 € 158,02 
'. 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato. 

Di liquidare in favore del personale sotto-specificato, a titolo d'indennità ai sensi dell'art.31, 
comma 7, C.C.N.L 14/09/2000, la somma a fianco di ciascuno indicata: 

COGNOME NOME IMPORTO MESI 
COMPOSTO CARMELA FELICIA € 619,70 10 
NICOSIA ANGELA € 619,70 10 
CONTINO FILIPPA € 619,70 10 

TOTALE € 1.859,10 

Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell'art. 163 
del D.Lgs. 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D.Lgs. 118/2011, 
come modificato dal D.Lgs 126/2014 e che trattasi di pagamenti riguardanti spese escluse 
dal limite dei dodicesimi in quanto trattasi di spese relative al trattamento accessorio del 
personale. 

Di autorizzare, pertanto, l'emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei 
dodicesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui 
all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'art. 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 stanzia menti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n.78 convertito nella Legge 03/08/2.009 n.102. 

Di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on
line nel sito del comune ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, 24/02/2016 

Istruttore ~istrativo 

(dott.ssa Pa I I USO) 
IL RESPONSABIL~D P OCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento. 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale. 

VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 
bis I comma D.Lgs 267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di 
conflitto di interesse obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente 
provvedimento. 

ADOTTA la determina ad oggetto: "Liquidazione indennità al personale educativo 
dell'Asilo Nido Comunale. Anno 2015." 




