
Proposta determina dirigenziale 

n . .-j.1-q del 01/03/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. /-r'5fJ del O] MARZO 2016 

OGGETTO: IV Settore - Contratto collettivo decentrato integrativo. Costituzione ed utilizzo 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 
2015- Liquidazione indennità di rischio. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-CHE con delibera G.M. n. 218 del 21/1212015 , per come modificata con delibera GC n. 242 del 

31/12/2015 e DD n. 1863 del 31/2/2015, è stato preso atto della sottoscrizione in data 10/09/2015 -tra le 
delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale- dell' ipotesi di contratto collettivo decentrato a 
livello di singolo Ente per l'utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività - Anno 2015- ed assegnate e impegnate le relative somme; 

- CHE in data 14/01/2016 è stato stipulato il relativo contratto ; 

VISTI i prospetti allegati a far parte integrante del presente provvedimento relativi all'indennità di rischio 
spettante al personale in servizio presso il IV Settore addetto al Servizio di segnaletica stradale e Servizio 
parcometro; 

DATO ATTO che il personale a tempo indeterminato che L.S.U. stabilizzato ha regolannente svolto le 
prestazioni di lavoro accessorio nei modi e tempi richiesti dal Dirigente ; 

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione secondo le risultanze di cui ai suddetti prospetti; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IV' : capo JD - Entrate, capo 
Il O - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO il comma 1 dell'art.163 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs 18/2011 come 
modificato dal D.Lgs 126/2014 concernete la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

CONSTATATO: 
- che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l ' anno in corso il cui termine ultimo è stato 
differito al 31 /03/2016 con Decreto Ministeriale e pertanto l 'Ente opera in regime di esercizio provvisorio ai 
sensi dell ' art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000 
- che il mancato pagamento delle prestazioni da lavoro già rese determina l' insorgere di danno patrimoniale 
certo e grave per l'Ente per la possibile attivazione di azioni esecutive e pertanto non frazionabile; 
- che, per quanto sopra e a garanzia dell ' Ente necessita procedere in deroga al rispetto dei dodicesimi 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e del l' art. 1 comma 9 letto e) della L. n. 
190/201 , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento; 



DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.l47 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione del l 'atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e conettezza dell ' azione ammini strativa, in uno con la sottoscrizione del presente pr ovvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord . EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 
- di liquidare, a titolo di indennità di cui in premessa, al personale di cui ai prospetti allegat i, le somme a 
fianco di ciascuno indicate, al netto degli oneri riflessi ed irap; 

- di accertare la regolarità delle prestazioni rese; 

- di far fronte alla complessiva spesa di € 1.054,67 per la liquidazione del corrispettivo dovuto per la 
prestazione di cui sopra con i fondi impegnati al predisponendo bilancio per l 'esercizio in corso, già 
regolarmente impegnati con delibera GC n. 218-242/2015 e DD 1863/2015 come segue: 
Alleg. A -personale !p 
cap. movimento descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 

FPV 
440/4 2016.125.1 compensi 03 01 l 101 CP 358,85 
440/6 2016.126.1 onen 03 01 1 101 CP 85 ,41 
495/1 2016.127.1 Irap 03 01 l 102 CP 30,50 

Ali C ego I LSU t bT t persona e s a lIZZa o 
cap. movimento descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 

FPV 
327 2016.116.1 compenSI 01 Il 1 101 CP 433 ,03 
327.1 2016.117.1 onen 01 Il l 101 CP 103 ,07 
327.1 2016.117.1 DIS 01 Il 1 101 CP 7,00 
349/1 2016.118.1 Irap 01 Il 1 102 CP 36,81 

- di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 per i Comuni 
della Sicilia è stato differito al 31/03/2016; 

- di dare atto, pertanto, che l 'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma 1 dell ' art.l63 del 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che la spesa non è frazionabile e differibile in quanto trattasi di retribuzioni da lavoro già rese; 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all ' art.14 7 bis, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e conettezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del DL 1/7/2009 
n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. 102 

-di dare atto che, ai sensi dell' art. 6 bis della L.n. 24111 990 e dell ' art. 1 comma 9 letto e) della L. n. 190/20 l , 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretori o on-Iine 
del Comune, ai fini dell a general e conoscenza. 
Nicosia OI/03/20J6 II Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Maria Grazia Leanza 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione sici liana e successive modifiche ed integrazioni ; 

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

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell ' art.l47 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "IV Settore - Contratto co llettivo decentrato 
integrativo. Costituzione ed utilizzo fondo per le politiche di svi luppo delle risorse umane e per la 
produttività - Anno 2015- Liquidazione indennità di rischio", che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta. 

Nicosia 01/03/20 /6 

Dott.ssa Mari razia Leanza 

Reg. al n. A-o~:t:f VV.UU del 01/03/2016 



INDENNITA' DI RISCHIO SERVIZIO 2015 ALLEG. A 

NOME MESI IMPORTO MENSILE IMPORTO G.G. ASSENZE DECURT. IMPORTO TOTALE ONERI 23,8 IRAP 8,5 

GAGLIANO 12 € 30,00 € 360 ,00 1 € 1,15 € 1,15 € 358,85 € 85,41 € 30 ,50 

/' 



INDENNITA' DI RISCHIO EIO DISAGIO LSU STABILIZZATI - 2015 ALLEG.B 

NOME MESI IMPORTO MENSILE IMPORTO G.G. ASSENZE DECURT. IMPORTO TOTALE ONERI 23 ,8 D/S 1.61 IRAP 8,5 

CEFALA' 12 € 20,00 € 240 ,00 32 € 0,77 € 24 ,64 €215,36 € 51 ,26 € 3,00 € 18,31 
CANCILLERI 12 € 20 ,00 € 240,00 29 € 0,77 € 22 ,33 € 217 ,67 € 51 ,81 €4,00 € 18,50 

€ 433,03 € 10,/>,07 € 7,00 € 36 ,81 




