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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
V SERVIZIO 

Proposta N. 104 del 24.5.2016 
ALBO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 955' DEL ZIt!r)J:)/70 16 

OGGETTO: Utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività. Anno 2015. Liquidazione indennità di rischio agli autisti scuolabus. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delib. G.M. n. 218 del 2.12.2015 per come modificata con delib. G.c. n. 
242 del 31.12.2015. con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 31 e segg. del 
C.C.N.L. del 22/01/2004, il fondo per le politiche di svi luppo delle risorse umane e 
per la produttività per l'anno 2015, ammontante complessivamente ad € 411,789,92 
e ripartito tra i vari servizi ; 
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo a livello di singolo Ente per 
l'anno 2015, sottoscritto in data 10.9.2015 ; 
VISTO in particolare l'art. Il del succitato contratto decentrato integrativo, il quale 
prevede, tra l'al tro, l'erogazione della somma di € 30,00 mensili in favore del 
personale appartenente alle categorie A e B addetto direttamente alla conduzione di 
automezzi, decurtata di 1/26 per ogni giornata di assenza (= € l, 15), con esclusione 
di quelle per ferie, per permessi sostitutivi delle festività soppresse, per recupero 
straordinario, per riposo donazione sangue e per astensione obbligatoria per 
maternità; 
DATO ATTO: 
che nel corso dell'anno 2015, per particolari esigenze di servizio, hanno prestato la 
propria attività lavorativa in condizioni di rischio all'interno del l° Settore in quanto 
addetti direttamente alla conduzione di automezzi, i dipendenti SAURO Santo e 
SCAMINACI GIULIO Leonardo; 
che, sulla base di riscontri d'ufficio, vanno liquidate a favore degli stessi le somme 
a fianco di ciascuno indicate per come segue: 
-Sauro Santo € 360,0 (30,00 x 12); 
-Scaminaci Giulio Leonardo 241,55 (in ragIOne della decurtazione di 118,45 
risultante da gg. 103 di malattia x € 1,15); 



VISTO il comma l, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al 
D.Lgs. 118/20 Il , come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità 
finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvi soria); 
: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. 
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'at1. I , 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, della regolarità tecnica 
del presente provvedimento stante la regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del compenso spettante al 
personale di cui sopra in confonmità ai criteri del succitato contratto decentrato ed 
entro i I imiti di spesa della somma prevista; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO l'art. 13 della L.r. 30/2000, 

DETERMINA 

Di imputare la complessiva spesa di € 795,84 sui fondi residuati del predisponendo 
Bilancio per l'esercizio in corso, giusta impegni assunti con la citata deliberazione n. 
122/20 l 5 per come modificata con delib . G.c. n. 242/20 I 5 per come a seguito: 

Cap;1010 lMovimento-'~Descrlzi~~Missione Prollramma Titolo Macroaggregato CPI Importo 
FPV 

Articolo 

638/4 1661.1 Liquidazione 04 05 l 001 CP € 601 ,55 
indennilà 

rischio autisti 

t----. -J 
638/6 1662.1 I Oneri riflessi 04 05 l 001 CP € 143,16 

. r-- -r---
689/2 1663.1. Irap 04 06 l 102 CP € 51,13 

Di liquidare, per il premesso, in favore del personale di cui a seguito a titolo di 
indennità, per lo svolgimento durante l'anno 2015 di attività lavorativa in condizioni 



di rischio in quanto addetti direttilmente ali. conduzione di automezzi, la SOìl1ma a 
fianco di ciascuno indicala: 

= SAURO Santo é 360,(10 
= SCAMINACI GIULIO Leonardo € 241,55 

TOTALE la 6111,55 

Di daTe atto che l'Eme trovasi in gestione provvisoria ai sensi de!l'al'tr, 163 
comma T,D, 267/00 e che !r:tttasì di pagamento di somma di obbligazioni già assunte 
al fine di evitare danni patrimoni al; certi e gravi ,,!rEme discendenti dalla mancata 
corresponsione del dovuto ai dipendemi in argomemo, 
Di autorizza"", pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei 
dodicesimi di cui al comma con indiv,duazione nei mandato aUt'averso l'indicatore 
dì cui all'art, 185, comma lett"J'~ i·bis), 
Dì accertare, ai fini del controllo prevemivo dì regolarità anuuinistraliva-contabìle 
di cui all'articolo 147 bis, comma I, D, Il, 267/2000, regolarità tecnica del 
preseme provvedimento in ordine alla e corrette:zza deiI1'2izi()1le 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso un;lamen!e alla sottoscrizione del 
presente prowedimentn da parte del Responsabile del ';;:l'vizio, 
Dì aceertare che i pagamenti cOTlseguenrì al presente provvedimento sono 
eompatibìlì con gli stanziamentì illdieati nel Bilandn preventivo - P.E.G. e CO!! , 

vincoli dì t1nanza pubblica, ai sensi dell'art. 9' del D,L, 117/2009 11, 78 convertilo 
ll<èlla Legge 3/8/2009 n, 102, 

" 
l L RESPONSABILE DEL P d' DIMEl'iTO 

dL , hele LQ Bianco 
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IL DIIUGENTE DEL IO SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

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 O comma del D.Lgs. 267/2000 
Dato Atto ai sensi dell 'art.6 bis della Legge 7/8/ 1990 n.241 non sussistono 
motivi di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento e per chi lo adotta. 

ADOTTA 

La determinazione avente per oggetto: "Utilizzo fondo per le politiche di svi luppo 
delle ri sorse umane e per la produttività. Anno 2015. Liquidazione indennità di 
rischio agl i autisti scuolabus." Nel testo che qui si intende riportato e trascritto. 

Il Dirig~nte 
dotl.~' Mancuso 


