
DD.n. IS,1- del~!6 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. $12..- del~~ 
OGGETTO: Fondo per lo sviluppo del1e risorse umane e della produttività. Anno 2015 . 

Liquidazione indennità di reperibilità servizi tecnologici . 

n. Responsabile del Procedimento 

VISTA la delibo G.c. DI. 218 del 21/12/2015, esecutiva, rettificata con delibera GC n.242/2015 , 
esecutiva, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 15 e 17 del C.C.N.L. dell'1I4/1999 e 
degli artt. 31 e seguenti del C.C.N.L. del 22/0112004, il fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e la produttività relativo all'anno 2015, ammontante complessivamente a 
€ 411.789,92; 
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo a livello di singolo Ente, per l'anno 2015, con 
il quale, tra l'altro, è stata destinata la somma di € 25.900,00 per la corresponsione di una 
indennità in favore del personale collocato in reperibilità; 
ACCERTATO che il personale di cui all'allegato prospetto " A" , in servizio presso il 3° Settore -
UTC - ammesso a fruire della suddetta indennità, ha effettivamente svolto tale servizio; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D . Lgs. 267/2000, parte Il/\: capo l ° -
Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO il comma 1, dell'art . 163 del D . 19s. 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); 

CONSTATATO che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma l, del1'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, rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, letto 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 l, 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. 

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



Propone di determinare 

di liquidare al personale dipendente, di cui aJl'allegato prospetto sub "A", la somma a fianco di 
ciascuno indicata, a titolo di indennità di reperibilità; 
di imputare la somma complessiva di Euro 15.025,68 ai corrispondenti capitoli di spesa, di seguito 
riportati, del predisponendo bilancio per r esercizio in corso, ove le somme risultano impegnate 
impegnati con delibo G.e. nr. 218/2015 e nr. 242/2015, secondo gli importi riportati nell'allegato 
prospetto "A" che fa parte integrante del presente provvedimento: 

• quanto a € 3 .679,78 al capitolo 240/4 Miss l Progr. 6 Tit. 1 Macroaggr. 101 Movim. llO; 
• quanto a € 875,79 al capitolo 240/6 Miss l Progr. 6 Tit. l Macroaggr. 101 Movim. 111; 
• quanto a € 312,78 al capitolo 267/2 Miss l Progr. 6 Tit. l Macroaggr. 102 Movim. 112; 

• quanto a€ 4.249,34 al capitolo 954/4 Miss lO Progr. 5 Tit. 1 Macroaggr.l0l Movim.131 
• quanto a€ 1.011,34 al capitolo 954/6 Miss lO Progr. 5 Tit. l Macroaggr.101 Movim. 132 
• quanto a € 361,19 al capitolo 1001/1 Miss lO Progr. 5 Tit. 1 Macroaggr.102 Movim. 133 

• quanto a€ 3.187,70 al capitolo 327 Miss 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. l01 Movim.116; 
• quanto a € 809,68 al capitolo 327/1 Miss 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr.l0l Movim. 117; 
• quanto a € 270,96 al capitolo 349/1 Miss lProgr. 11 Tit. 1 Macroaggr.l02 Movim. 118; 

• quanto a € 199,64 al capitolo 327/02 Miss l Progr. 11 Tit. l Macroaggr.lOl Movim. 119; 

• quanto a€ 50,51 al capitolo 327/03 Miss l Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr.101 Movim. 120; 

• quanto a€ 16,97 al capitolo 349/5 Miss 1Progr. 11 Tit. l Macroaggr.102 Movim. 121; 

di dare atto: 
che l'Ente si trova in esercizio provvis0l10, ai sensi del comma l , 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, rientrando la 
stessa fra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

che ai sensi dell'art . 6 bis dellaL.n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, letto e), dellaL.n. 190/2012, non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
servizio e del Responsabile del procedimento. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147 bis, comma l, 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, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

Istruttore Con . 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
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 l° 
comma D .Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività. Anno 2015. Liquidazione indennità 
di reperibilità servizi tecnologici. 
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