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DETERMINAZIONE N°S del / f · O /· 2D /l-
Oggetto: Liquidazione Fondo FES 2013- Indennità di Responsabili di Settore 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determinazione Area AA.GG no71 del 08-07-2015 avente per oggetto-" Liquidazione 
Fondo Fes 2013"- Indennità di Responsabilità di settore; 

Che la suddetta determinazione è stata trasmessa all'area Economico Finanziaria con nota 
prot.974 del10-07-2015 per i provvedimenti di competenza; 

Che con nota prot. 106 del 03-01-2016 il responsabile Area Economico provvedeva alla 
restituzione della suddetta determinazione in quanto priva di visto di regolarità contabile nell'anno 
di competenza invitando l'ufficio a riproporla ne~ più breve tempo possibile; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n°9 del 20-01-2015 avente per oggetto "Modifica del 
Regolamento uffici e servizi, variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 

Visto il decreto sindacale n°13 del 25-02-2015 con il quale vengono nominati i responsabili di 
area dell'Ente. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n°159 del 18-12-2014 con la quale viene approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e il Piano Esecutivo di Gestione anno 2014 e sono state 
assegnate le risorse finanziarie ai funzionari incaricati del servizio; 

Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione 
prOVVISOria; 

Vista la comunicazione del Ministero dell'Intero no6 del 02-06-1993; 
Visto il verbale che, in sede di delegazione trattante, ha confermato l'indennità di responsabilità e 

precisamente l'importo di € 2.500,00 an.nuo lordo per il personale di categoria "D", e fino ad un 

massimo di € 2.000,00 annuo lordo per il personale di categoria C; 

Accertato che nell'Area 1 risultano essere stati assegnati durante l'anno i sottoelencati dipendenti 

e che la Dott:ssa lntravaia ha espletato il compito di Responsabile di Settore soltanto quattro 

mesi:: • 

• lntravaia Maria 

• Leto Clelia 

Respondabile di Settore cat. D 

Respondabile di Settore cat. C 

€ 833,00 

€ 2.000,00 



Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione delle suddette quote di indennità di Responsabili di 
Settore per la somma compressiva di 2.833,00; " 

Ritenuto dover provvedere in merito 

PROPONE 

Di procedere alla liquidazione dell'indennità di Responsabile di Settore per il personale 
sottoelencato della somma complessiva di € 2.833,00 prelevando la somma dal cap. 2020 del 
bilancio 2017 RR.PP. anno 2013 ove sussiste la relativa disponibilità finanziaria alla seguente 
classificazione di bilancio: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macro Aggregato 01, Conto P.F.
U.01.01.01.000. 

P rere Contabile e 
di og ura finanziaria 

Riten a la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte d l responsabile del 

servizio; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico-finanziaria, riportato in calce alla proposta; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O. R. E. L.; 

DETERMINA 

Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta relativa all'oggetto, senza 
modifiche ed integrazioni. 

D.ssa 

• 


