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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 15 dicembre 2015 avente per oggetto
"Determinazione retribuzione di posizione da corrispondere ai responsabili di area con decorrenza
01/01/2016”;
Considerato che, con il provvedimento sopra richiamato, si stabiliscono gli importi delle
retribuzioni di posizione da corrispondere ai responsabili delle aree delle posizioni organizzative, al
lordo delle ritenute di legge e calcolato su 13 mensilità:
- Responsabile dell’Area Amministrativa € 8.300,00 lordi annui con incremento di ulteriori €
800,00 dal 01/01/2017;
- Responsabile dell’Area Tecnica in € 10.000,00 lodi annui;
Preso atto che, con decreto Prot. 4737 del 10/07/2014, il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Mingardi
Monica Elena, Istruttore Direttivo Cat. D.3, funzionario responsabile dell’area amministrativa con il
conferimento della relativa posizione organizzativa;
Preso atto che, con decreto Prot. 4739 del 10/07/2014, il Sindaco ha nominato l’Arch. Alberto
Cisco, Istruttore Direttivo Cat. D.1, funzionario responsabile dell’area tecnica con il conferimento
della relativa posizione organizzativa;

Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa per la corresponsione della retribuzione
accessoria suddetta relativa al corrente esercizio;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 241 del 15/01/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 8.300,00= quale retribuzione
di posizione da corrispondere al Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Mingardi
Monica Elena nel 2016 con imputazione alla missione 1 programma 2;
2)

di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 10.000,00= quale retribuzione
di posizione da corrispondere al Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Alberto Cisco nel
2016 con imputazione alla missione 1 programma 2;

3)

di dare atto il pagamento sarà frazionato in dodicesimi mentre gli impegni sono annuali in
quanto discendenti da norme contrattuali nazionali;

4)

Di imputare gli importi indicati ai punti precedenti, in base al cronoprogramma di spesa,
sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M.
28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno
Importo totale affidamento

Anno

2016
2016

2016
2016

€ 8.300,00
€ 10.000,00

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 8.300,00
€ 10.000,00

5) di dare atto che la corresponsione avviene contestualmente al pagamento dello stipendio per
13 mensilità, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con il provvedimento
richiamato.
Lì, 19 gennaio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanaziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2016
2016

1
1

2
6

1
1

Macro
aggregato
1
1

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

U.1.01.01.01.004
U.1.01.01.01.004

22
24

€ 8.300,00
€ 10.000,00

Altissimo, 19/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

