
Proposta di Determina 

n. 42 del 07 / 04/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 697 DEL 07/04/2016 

OGGETTO: Utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività anno 2015. Liquidazione indennità per maneggio valori 
in favore dell'Economo Comunale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Delibera di G.M. N. 218 del 21/12/2015, con la quale è stato determinato, ai sensi 
dell'art. 31 e segg. del C.C.N.L. dell'1/4/1999, il fondo destinato al finanziamento del 
salario accessorio per l'anno 2015 ripartito tra i vari Settori e Servizi del Comune; 

Visto l'art. 12 del citato contratto collettivo decentrato integrativo il quale prevede tra 
l'altro, la corresponsione di un compenso di "indennità per maneggio valori" all'Economo 
Comunale di €. 1,00 per ogni giornata di effettivo maneggio di valori; 

Dato atto: 
- che con il succitato atto deliberativo è stata destinata la somma di €. 300,00 per tale 
finalità, relativamente al personale in servizio presso il 2° Settore; 
- che l'Economo Comunale presta servizio presso il 2° Settore, e che durante l'anno 2015, 
con esclusione di ferie, assenze per malattie, recuperi, ha prestato n. 260 giornate 
lavorative con effettivo maneggio di denaro. 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del suddetto compenso in favore del 
personale interessato; 

Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 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 ilA: capo l° -
Entrate, capo W - 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. 

Visto l'Ord . EE.LL. Reg. Siciliana; 

Visto il D.Lgs. 267/00 e la I.r. n.30/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare all'Economo Comunale, Ridolfo Giuseppe nato a Nicosia il 30/11/1958, per 
l'anno 2015, la somma complessiva di €. 260,00 a titolo di indennità per maneggio valori; 

Di imputare la spesa complessiva di Euro 260,00 per indennità ed € 83,98 per oneri nella 
maniera seguente: 

- quanto a € 260,00 alla Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macr.101Cap. 146/04, - Movim. N.101/16 
- quanto a € 61 ,8~ alla Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macr.101 Cap. 146/06, - Movim. N.1 02/16 
- quanto a € 22,10 alla Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macr.101 Cap. 167/02, - Movim. N.103/16 

del Bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con delibera di G.M. n. 
218/2015; 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel bilancio/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. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) 
della L. 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti 
interessati al presente provvedimento. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15, ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia, lì 07/04/2016 

•. / /I Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

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. 
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ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Utilizzo fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività anno 2015. Liquidazione indennità per maneggio 
valori in favore dell'Economo Comunale", che si intende qui di seguito integralmente 
riportata e trascritta e da atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 
comma 9 lett. e) della L. 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i 
soggetti interessati al presente provvedimento. 

Nicosia, lì 07/04/2016 
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