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COMUNE DI UZZ,ANO
PRoVINCIÄ. DI PISToI¡

SETToRE FINANZIARIo AssocIATo

Determinazione n. 98 in data 09.08.2018

OGGETTO Salario accessorio II trimestre 2018 - Liquidazione

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Visti i prospetti allegati di liquidazione dei compensi da corrispondere al personale per:
l. lavoro straordinario
2. indennità di turno
3, indennità di rischio
4. compenso aggiuntivo per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
5. indennità di reperibilità
effettuati nel corso del periodo in oggetto sulla base della comunicazione dell'uffîcio personale relativa al

le presenze in servizio registrate in tale periodo;

Rilevato che:
¡ le prestazioni delle varie tipologie di servizio sono state preventivamente autorizzate e successivamente

controllate dai rispettivi Responsabili delle varie aree di appartenenza del personale interessato;
o a tale scopo i Responsabili di area hanno sottoscritto apposita dichiarazione in calce ai prospetti allegati;
¡ è oppotluno provvedere alla liquidazione delle suddette competenze dovute ai sopra citati dipendenti;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 /2000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs, 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D,Lgs. 1 65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02

del19.02,2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 20 18-2020 ;
Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il triennio 201812020;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l. di liquidare ai dipendenti inseriti nei prospetti di liquidazione le somme a f,ranco di ciascuno indicate per
i motivi espressi in premessa;

2. di imputare la spesa derivante dal presente atto ai relativi capitoli del Bilancio di previsione 2018 che
presentano la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che i prospefti allegati fomano parte integrante e sostanziale del presente atto;



4. di omettere la pubblicazione all'albo pretorio dell'allegato prospetto per motivi diriservatezza dei dati
personali;

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'ar1. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. -TUEL, il pro-
gramma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compa-
tibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di
"pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016);

6. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-
vole di regolarità e correftezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate
in narrativa;

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Am-
ministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, veriflcato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
Firilø 1xlograÍq soslilt.ila a mezzo slqnpa

Ai sensi dell'ail. 3, couuq 2, ¿lel D.Lg.t. n. 39/1993

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Ragioneriø
alla Segreterìa per esseÍe inserila nell'Archivio clelle "DETERMINAZIONI" atti originalì
ull'U.0.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I
dell'art.49 della L.267 del 18.08.2000.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Røg. Tiziana Benedetti)
Firuß aulogrqÍd tostiluita ø ntezzo slqupq

Ai sensi dell'qrl. 3, cotuna 2, del D.Lgs. n. j9/1993
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