COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 58 DEL 29/06/2020
OGGETTO: Contratto decentrato trattamento accessorio anno 2019 – Liquidazione competenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 30/06/2019 con il quale veniva individuato il Responsabile dell’Area
Personale nella persona del Dott. Pietro Fernando Puzzi – Segretario Comunale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 11/05/2020 esecutiva Approvazione schema di
bilancio di previsione 2020 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118.
VISTA la Delibera GC. n. 9 del 23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 48 del 06/05/2017 con la quale si provvedeva alla
costituzione del fondo di produttività per l’anno 2019 e si determinavano i criteri per la liquidazione della
somma ancora da erogare in € 9.253,01 ( di cui €. 4.000,00 per specifiche responsabilità e €.5.253.01 per
fondo di produttività);
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
ACCERTATA la regolarità contabile e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione sotto indicata;
Visto il parere favorevole, espresso sotto il profilo della contabilità finanziaria con le coperture esistenti in
bilancio dal responsabile del servizio di ragioneria e del Personale;
DETERMINA
1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione la somma complessiva €. 9.253.01
per indennità secondo quanto individuato nella tabella allegato A) che forma parte integrante del
presente provvedimento;
2. Di finanziare la spesa di €. 9.253.01 al capitolo n. 1018011 Cod. Bil 01.11-1.01 del bilancio 2019
dove esiste apposito impegno di spesa debitamente disponibile.
3. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l’impegno è stato assunto per
l’importo totale della spesa come previsto dall’ art. 163 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000
relativo all’esercizio provvisorio
5. Di dare atto altresì che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione “
Trasparenza, Valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall’art. 18 del
D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012 “ Amministrazione Trasparente”

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Puzzi Pietro Fernando

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti.
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto
AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento di €.9.253.01 a favore dei dipendenti come indicato nella tabella
allegato A) all’intervento n. 1018011 Cod. Bil 01.11-1.01 del bilancio 2020 dove esiste apposito impegno
debitamente disponibile;

Addì, 29/06/2020

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Puzzi Pietro Fernando

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai
sensi del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Comune di Cappella Cantone
Prov. Di Cremona
Allegalo alla determinazione N.58
del 29/06/2020

OGGETTO: Contratto decentrato trattamento accessorio anno 2019 – Liquidazione competenze..

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 29/06/2020

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr Pietro Fernando Puzzi

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
li sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all'atto
in oggetto.
Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 26/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Alfredo Zanara

