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Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto ildecreto sindacale n.24 de|31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-

tore fnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08'2000 n'267;

Premesso che:

L,atÍ.3 del C.C.N.L. sottoscritto il 5.10.2001 per il biennio 2000/2001(integrato dall'art' 43 del C.C'N.L'

sottoscritto il 221.2004) detta la normativa relativa alla corresponsione della l3^ mensilità al personale

dipendente, prevedendo che avvenga nel periodo l0/18 dicembre di ogni anno;

La procedura meccanizzatadell'Ente prevede la possibilità di pagamento distinto fra tredicesima mensilità

e rétribuzione del mese di dicembre, ma ciò crea problematiche in ordine al conguaglio a fine anno per

l'IRPEF ed altri inconvenienti gestionali;

La convenzione per I'espletamento del servizio di tesoreria prevede I'invio di mandati di pagamento fino

al 20 dicembre, salvo sporadici casi causati dall'urgenza di procedere a pagamenti non rimandabili al

nuovo esercizio; ciò comporta I'opportunità di predisporre i pagamenti prima possibile;

È pertanto conveniente il pagamento unificato delle retribuzioni di dicembre e delle tredicesime mensilità,

pei tendere alla maggiore efficienzapossibile, determinando la data del l9 dicembre 2017 '

Visto ilT.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.26712000;

Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. Z6il200O, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 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. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2017 -2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il medesimo triennio;
Vistó l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l. di dispone, per le motivazioni espresse in narrativa, il pagamento delle retribuzioni del mese di dicembre

e della tredicesima mensilità in modo unificato il 19 dicembre20lT;
2. di trasmettere copia della presente alle RRSSUU aziendali;
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tredicesima mensi lità ed altri emolumenti mese di dicembre 2017OGGETTO



3. di dare atto che la frrma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-

vole di regolarità e çorrettezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate

in narativa;
4. didare atto che, aisensidel comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. -TUEL, ilprogramma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i re-

lativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bi-

lancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c,d. Legge di stabilità

2016);

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
a

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del prowedimento, 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
Fina Associato

della presente viene trasmessa

all'U,O. Rngioneria
alla Segreteria per essere inserits nell'Archivìo delle "DETEfuMINAZIONI" altì originalí

all'U.O.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I

dell'art. 49 della L.267 del 18.08.2000.
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