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Provincia di Pistoia
SETToRE FINANZIARIo AssocIATo

lDret[,ernnùnarzzù,o,n,e n. 291 ùrm rdlarüar 20.08. 2015

OGGETTO nucleo familiare -

a

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata afhdata la responsabilità del set-

tore 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;

Premesso che:

Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare

i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal l' luglio di ogni anno

al 30 giugno dell'anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla varia-
zione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'Istat.
gli adeguamenti degli importi sono stati comunicati dall'INPS con circolare n.109 de|27.05.2015 con

decorrenza dall' 1.1 .2015;,
sulla base dei redditi percepiti nell'anno 2014, il personale interessato ha prodotto la richiesta di ero-
gazione dell'assegno per il periodo luglio 2015/giugno 2016;
effettuati i debiti riscontri è stato provveduto, sulla base degli scaglioni di reddito e degli importi
dell'assegno per nucleo familiare ivi indicati, alla redazione del prospetto che, allegato alla presente,

ne diviene parte integrante e sostanziale

a

a

a

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 10'1 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
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.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del 18.1 1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per I'esercizio finanziario 201 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'afticolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L.7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 702, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con

le regole difnanza pubblica;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orga-

nizzativa;



DETERMINA

l. di determinare gli importi e di provvedere all'erogazione dell'assegno per nucleo familiare spettante

per il periodo 11712015 -3016/2016 come indicato nel prospetto "A" che allegato al presente atto ne

diviene parte integrante e sostanziale e del quale si omette la pubblicazione all'Albo Pretorio One-line
per motivi diríservafezza di dati personali;

2. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

IMPUTAZIONE CONTABILE

INTERV. / CAP ANNO DESCRIZIONE DEL CAPITOLO IMPORTO

l0l020l - 400 2015 RETRIB.PERSONALE SERVIZI GENERALI 527,40

l0l030l - 1500 2015 RETzuB.PERSONALE SERVIZI FINANZIARI 252,24

l030l0l 5000 20t5 RETzuB.PERSONALE P OLIZIA MUNICIPALE 403,20

l0l020l 400 2016 RETRIB.PERSONALE SERVIZI GENERALI 527,40

1010301 - 1500 2016 RETRIB.PERSONALE SERVIZI FINANZIAzu 252,24

1030101 - 5000 2016 RETRIB.PERSONALE P OLTZIA MUNICIPALE 403.20

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

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

267/2000;

26712000;

dell'articolo l5l, comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa:

sll'U,O, Ragioneria
allø Segreterìa pet essere inserila nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" attí originøli
ull'U.O.
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