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wþ COMUNE DI Uz.z,Ä.NO
PRoVINGIA DI PISTOI,/I.

SETToRE FINANZIARIo ASSOCIATO

lDreûrernniunarzzù,o,n,e n. 456 iLrm dlauraL I.9"ÏL,fuÛL6

I1 Responsabile del settore ftnanziario associato

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

tore finanziario, 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 18.08.2000n.267;

Visti i prospetti allegati di liquidazione dei compensi da conispondere 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'ufficio personale relativa al-

le presenze in servizio registrate in tale periodo;
Rilevato che:
. le prestazioni delle varie tipologie di servizio sono state preventivamenfe autorizzate e successivamente

controllate dai rispettivi Responsabili delle varie aree di apparteneîza del personale interessato;
o a tale scopo i Responsabili di area hanno sottoscritto apposita dichiarazione in calce ai prospetti allegati;
. 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.267120001,

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, aftraverso 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. 51 del l8,l1.2002 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'esercizío ftnanziario 2015;
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'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, 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 prowedimento, 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 Organizzati-
VA;

OGGETTO Salario accessorio III trimestre 2015 -



DETERMINA

l. di liquidare ai dipendenti inseriti nei prospetti di liquidazione le somme a f,tanco 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 che presenta-
no la necessaria disponibilità

3. di dare atto che i prospetti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. di omettere la pubblicazione all'albo pretorio dell'allegato prospetto per motivi di riservatezza dei dati

personali

a 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:

ull'U.O. Ragionerìø
allø Segreterìø per esserc inseritø nell'Archivìo delle'DETERMINAZIONI" alti orìginøli
all'U.O.
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) Finanziario Associato
IL RESPONSABILE

Tiziana Benedetti)
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