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l SETTORE - .Uf1FICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ç;/;,Z del 3 O MAR. 1016 

OGGETTO: Determina dirigenziale n.343 del 17/2/2016, avente ad oggetto: "Dipendenti 
comunali. Liquidazione indennità di rischio. Anno 2015." Annullamento. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina dirigenziale n.343 del 17/2/2016, con la quale si provvedeva a liquidare a l 
personale comunale, di cui a l prospetto allegato alla tessa, la somma a fianco di ciascuno indicata, a 
titolo di indelIDità di rischio per lo svo lgimento durante l'anno 20 15 di attività lavorative in 
cond izion i di rischio e disagio; 

VISTA la nota n data 9/3/20 16 prot.6112 del II Settore Ragioneria, con la quale viene restituita la 
succitata determina per " riscontrate irregolarità contabili, inficianti il proseguo dell ' iter istruttorio 
necessari per la liquidazione", perché " non viene fatto alcun riferimento che l'Ente si trova in 
esercizio provvisorio ai sensi del comma 1 dell 'art.163 del D.Lgs. 267/2000 e del principio 
contabile - Allegato 4/2 - punto 8 D.Lgs n.118/20 Il come modificato dal D.Lgs. n.126/20 14, e che, 
in atto, la gestione procede per dodicesimi mensili maturati"; 

RITENUTO, pertanto, dover mIDullare la succitata determina per le motivazioni sopra riportate; 

DATO ATTO: 
che su lla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis, I comma, D.Lgs. n.267/2000; 
che, ai sensi dell 'art.6/bis della L.n.241/1990 e dell ' art.!, comma 9, lett.e) della L.n. 190/20 12, 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati a l presente 
provvedimento; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa: 
di annu llare la determina dirigenziale n.343 del 17/2/2016, con la quale si provvedeva a 
liquidare a l personale comunale, di cui al prospetto allegato alla tessa, la somma a fianco di 
ciascuno indicata, a titolo di indennità per lo svo lgimento durante l' anno 2015 di attività 
lavorative in condizioni di rischio e disagio ; 



- di dare atto che, ai sensi dell ' art.6/bis de ll a L. n.241/1990 e dell ' art.! , comma 9, lett .e) della 
L.n.190/20 12, non suss istono situazioni di confl itto di interesse con i soggetti inte r essati a l 
presente provvedimento; 

Lì, 3 O MaR, 2016 
L'istruttore 
Lucia Campione 

§§§§§ 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

e verrà affisso all 'Albo 

Il responsabile C;~t:{II&el7to Il r/11b/heella 

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

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

ACCERTA per le finalità di cui all'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la 
conformità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, leg ittimità e correttezza 
dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento; 

ADOTT A la suesposta proposta di determina, avente ad oggetto: "Determina dirigenziale n.343 
de/17/2/2016, avente ad oggetto: "Dipendenti comunali. Liquidazione indennità di rischio. Anno 
2015." Annullamento. ", che qui si intende integra lmente riportata e trascritta e dà atto che, ai 
sensi dell 'ati.6/bis della L. n. 24 l11990 e dell 'art.l , comma 9, lett.e) della L.n.190/20 12, non 
suss istono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento. 

Dalla sede comunale, addi 3 O MRR, 20 
-------

IL DIRIGENTE 

DOII.~on,",o 




