
o

qü

effi$ COMUNE DI Uz.z.Ä.NO
Pnov¡NclR ol PlstolR

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

lDreter¡rnnùrnarzzir,o,n,e,n. 492 ùrm dla'Lar il6..L2.201ö

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n, l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidafa la responsabilità delset-

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

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'ar1. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

L'aft.3 del C.C.N.L. sottoscritto il 5,10.2001 per ilbiennio 2000/2001(integrato dall'art. 43 del C.C.N.L.

sottoscritto il 22,1 .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 meccanizzata dell'Ente prevede la possibilità di pagamento distinto fra tredicesima mensilità

e retribuzione del mese di dicembre, ma ciò crea problematiche in ordine al conguaglio a f,tne anno per

I'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'oppoftunità di predispone i pagamenti prima possibile;

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

per tendere alla maggiore efficienza possibile, detetminando la data del l8 dicembre 2015,

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare I'arlicolo 125

comma 8) ".,.,.per i lavori di importo inferiore a €.40.000 è consentito I'affidamento diretto daparte del

responsabile del procedimento" e al comma 11) "... Per servizi o forniture inferiori a € 40.000, è consentito

I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"

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 l'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. 51 del 18.11,.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C,C. n 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per l'esercizio fnanziario 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 l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, 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 di finanza pubblica;
Visto I'art 4l dello Statuto per la pade relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-

zativa;
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OGGETTO ione tredicesima mensilità ed altri emolumenti mese di dicembre 2015.



DETERMINA

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

e della tredicesima mensilità in mpdo uniftcato il l8 dicembre 2015;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;

3. di trasmettere copia della presente alle RRSSUU aziendali;

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 l5 I , comma 4, del D.Lgs. 267 /2000

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Røgioneria
alla Segreteriø per essere inserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originøli
all'U.O.
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IL RESPONSABILE

Tiziana Benedetti)
Associato
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