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Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 3 de129.02.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del setto-
re frnanziario, 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;

Visti i prospetti allegati di liquidazione dei compensi da corrispondere al personale per:
1. 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'ufficio personale relativa al-

le presenze in servizio registrate in tale periodo;
Rilevato che:
o 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 atale scopo i Responsabili diarea hanno sottoscritto apposita dichiarazione in calce ai prospetti allegafi;
. è opportuno prowedere 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 inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del

bilancio;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

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 Comuna-

le n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsio-

ne per I'esercizio fnanziario 2015;
Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per l'esercizio 2015;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione de-
gli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di ftnanza pubblica;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-
zativa;

OGGETTO Salario accessorio I trimestre 2016 - liquidazione



DETERMINA

L di liquidare ai dipendenti inseriti nei prospetti di liquidazione le somme a fianco 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 2016 che

presentano la necessaria disponibilità;
3, di dare atto che i prospetti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

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

6. di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma l,
del TUEL in quanto spesa non frazionabile.

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

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

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

i destinatari del provvedimento, ai sensi degli arit. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zaîo e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Finanziario Associato
Il ResponsabÍle

Benedetti)

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Ragioneria
alla Segreteriø per essere ínserita nell'ArchÍvío delle'DETERMINAZIONI" øtti originali
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 dellaL.267 del 18.08.2000.
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