COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PEC: demografici@pec.comune.pazzano.rc.it
MAIL: compaz@libero.it
RESPONSABILE: Salvatore Passero

ANNO 2016
DETERMINAZIONE N.RO 043 REGISTRO DELL’UFFICIO DEL
REGISTRO GENERALE N. 092

17/06/2016

Codice univoco per fatturazione elettronica GT7J1Q

OGGETTO: Liquidazione competenze ai dipendenti Comunali per produttività collettiva e
individuale anno 2015.
Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di
tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono
situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per
i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.21 adottata in data 26/08/2015, di approvazione
del bilancio comunale anno 2015;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 05/10/2015 con oggetto Bilancio di
previsione 2015- approvazione P.E.G.;
Visto il decreto 01/03/2016 del Ministero dell’Interno con il quale veniva differito dal 31 marzo
al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da
parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso
termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del
7-3-2016)
Visto ;il D. Lgs.18.08.2000, n. 267;
Premesso:
PREMESSO CHE:

Con determina R.G. n. 121 del registro generale delle determine in data
29/10/2015 il responsabile del Servizio Finanziario ha costituito il fondo delle
risorse decentrate anno 2015;
 Detta piattaforma è stata oggetto di contrattazione come da verbale agli atti
redatto in data 16/11/2015;
 Che la Giunta Municipale con proprio atto numero 47 del 23/11/2015 ha
approvato la proposta di CCDI anno 2015 autorizzando il Presidente alla stipula;
 In data 15/01/2016 è stato stipulato il CCDI valevole per l’anno 2015;
 Nel predetto CCDI al punto g) è stata prevista la complessiva somma di €
2849.19 da destinare al fondo di produttività collettiva e individuale,
per finanziare i compensi diretti a incentivare la produttività e il
miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi
correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo
selettivo e secondo i risultati accertati.
 Con determina n. 147 del registro generale delle determine in data 23/12/2015 è
stato predisposto impegno di spesa;
Visto il CCDI normativo approvato con delibera GM n. 51 del 21/10/2013;
Vista la tabella di cui all’art. 4 del citato CCDI normativo, concernente il peso potenziale,
finalizzato ad assicurare una equa distribuzione delle risorse in ragione del numero di dipendenti
delle strutture, in funzione delle diverse professionalità, riferendosi alle risorse appartenenti
all’unità organizzativa calcolando la somma per ciascun servizio e attribuendo a ogni dipendente
il peso economico secondo i valori espressi nella stessa tabella;
Richiamate le schede di valutazione individuali di cui all’allegato 1) del sopra citato CCDI
normativo, predisposte dai responsabili dei Servizi Amministrativo, Tecnico Manutentivo e di


Vigilanza concernenti i punteggi conseguiti dai singoli dipendenti ricadenti nelle aree di propria
competenza, agli atti di questo Servizio;
Considerato che si procederà alla liquidazione delle spettanze proporzionalmente rispetto al
punteggio acquisito ognuno nel proprio servizio di appartenenza;
DISPOSIZIONI RICHIAMATE:
 Dlgs. 267/2000
 Regolamento Comunale di contabilità
 Statuto Comunale

Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




DETERMINA
DARE ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
LIQUIDARE per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
quali parte integrante e sostanziale del presente atto le somme spettanti ai sotto indicati
dipendenti:

dipendenti
Gallo Domenico
Graziani Rocco
Russo Francesco
Chiodo Rosa
Coniglio Gabriele
Lamberti Antonio
Lizzi Nino
Nadile Giuseppina
Panaia Massimo
Tassone Massimiliano

somma
289,35
270,08
289,35
253,96
250,78
272,10
231,48
235,83
231,48
250,78
totale 2.575,19

IMPUTARE la complessiva somma di € 2575.19 ai capitoli e impegni sotto indicati del
bilancio 2016 RRPP
Impegno
Data
Intervento/capitolo Esercizio
63
24/12/2015
2164
2015
64
24/12/2015
2163
2015
65
24/12/2015
2166
2015
 Trasmettere il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile dei Servizi
Finanziari per gli adempimenti di competenza;
 Del presente provvedimento, completo degli atti a corredo, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Amministrativo curerà i conseguenti adempimenti di competenza.
 Di Pubblicare Il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito web:
www.comune.pazzano.rc.it e alla sezione amministrazione trasparente.
 Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
Il Responsabile del Servizio
(Passero Salvatore)


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Data 16/06/2016
Il Responsabile del Servizio
Salvatore Passero

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
rilascia:
[ x ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;
Data 16/06/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr Muscari Antonio

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.
Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
emesso
pagamento
Impegno
63
64
65

mandato

di

Data
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015

Data
data
Intervento/capitolo
2164
2163
2166

Esercizio
2015
2015
2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr Muscari Antonio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line, n. 205
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

e

è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti Data 17/06/2016
Il Responsabile del Servizio
Salvatore Passero

