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COMUNE DI BORGETTO
(C|TTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981 O93
P. IVA: 00518510821
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AREA 1"
Affari Generali — Servizi istituzionali e di segreteria - Contenzioso — Servizi Demografici

- Ufficio beni confiscati, Sport turismo e spettacolo, Promozione culturaie)

PROT. GENERALE N° DEL  

DETERMINA N° 1:12 DEL M5 » r_<;>e;<~ ;3t:»(;=i,c  

OGGETTO: Liquidazione F.E.S. 2019 — indennita di reperibiiita.

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
aii’oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Preso atto che con Delibera di GM‘ n° 66 del 30/09/19, la Giunta Municipaie ha provveduto alla
modifica del Funzionigramma dei vigente Regoiamento degli uffici e dei servizi e aiia variazione dei
sen/izi assegnati aile Aree e alla rimoduiazione deile stesse;

Dato atto che |’uitimo Bilancio di previsione é quelio 2017/2019 approvato con la Delibera di C.C.
n° 52 del 24/10/2019;

Dato che, nei termini previsti per iegge, ii Comune di Borgetto non ha ancora approvato ii Biiancio
di Previsione 2018/2020, quindi si é in gestione provvisoria nei Iimiti degli stanziamenti corrispondenti
a||’uitimo biiancio di previsione approvato, prendendo a riferimento i’u|tima annualita (Bilancio
2017/2019 annualita 2019);

Vistoil Decreto Sindacale n° 14 dei 30/04/2020 con il quale sono state confermate Ie Posizioni
Organizzative fino ai 30/05/2020, tra ie quali |‘incarico di Responsabiie deii’Area 1" Affari Generali
alla Dott.ssa Geraci Luisa;

Dato atto, aitresi, con Ia deiibera di C.C. n° 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria ha
dichiarato ii dissesto finanziario dei Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 dei TUEL;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regoie di cui aii’art 250 del D.lgs 267/2000
suiia gestione dei biiancio durante ia procedura di risanamento;

Vista la determina n° 17 dei 05/03/2019 del Capo Area 2“ economico-finanziario, con la quaie si
é provveduto alla “Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019 ex art. 67 dei C.C.N.L.
21/05/2018”;

Vista, aitresi, la determina n° 102 del 30/12/2019 dei Capo Area 2" avente ad oggetto “Modifica
determina di area 2" n° 17 del 05/03/2019;

Visto il Verbaie di Delegazione trattante del 31/12/2019, redatto a seguito di approvazione deile
ipotesi di ripartizione deile risorse decentrate anno 2019 per il mantenimento del consolidate modeiio
organizzativo deI|’Ente;

Atteso che, fino alla stipuia dei nuovo C.C.D.|. hanno efficacia le clausole dei C.C.D.l. in
scadenza e che, pertanto, bisogna fare riferimento a|I’art. 15 dei C.C.D.l. sottoscritto in data



A

03/06/2014, assunto con Delibera di G.M. n° 147 dei 13/11/2014, che discipiina Findennita di
reperibiiita;

Verificato che ia reperibiiita e stata resa secondo quanto stabilito daiia norma appena citata, e
che nei Servizi Demografici risultano essere assegnati durante i’anno 2019 ai servizio di reperibiiita i
seguenti dipendenti:

- RANDAZZO VINCENZA
- ZUCCARO NICOLO’
Accertato che Ia nota prot. n° 3591 del 26/02/2020, pervenuta da parte deii’Uf"ficio personaie,

con ia quale viene trasmesso ii prospetto relativo aila reperibiiita per giorni feriaii e per giorni festivi di
entrambi i dipendenti sopracitati;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla iiquidazione dei suddetti importi per la somma compiessiva
lorda di € 1.797,42 come segue:

- RANDAZZO VINCENZA
1 Reperibilita per festivi 1 n. 31 x € 20,66 1 Totaie € 640,46
1 Reperibilita per feriaii 1 n. 27 X 6 10,33 1 Totaie 6 276 91
1 TOTALE 1 1 6 919137

- ZUCCARO NICOLO’
1 Reperibiiita per festivi 1 n. 30 x 6 20,66 1 Totaie 6 619,60

Reperibiiita per feriali 1 n. 25 X 6 10,33 1 Totaie 6 256,25
1 TOTALE 1 1 6 676,05

DETERMINA ’

1) Che ia premessa formi parte integrante e sostanziaie della presente determinazione;
2) Liquidare ai dipendenti Randazzo Vincenza e Zuccaro Nicoio’ rispettivamente gii importi di €

919,37 e di € 878,05;
3) Emettere mandato di pagamento, del|’imp0rto complessivo di € 1.797,42, per la causaie di cui

trattasi, ai dipendenti Randazzo Vincenza e Zuccaro Nicolo’, secondo ii superiore prospetto,
con prelievo dal Cap. 2020 Bilancio di previsione 2017/2019, annuaiita 2019 RR.PP. 2019.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Artt. 147 e 153 del Dec. Lgs. 267 del 18/O8/2000

Visto: 1

si attesta che ii presente atto e contabiimente regoiare e dotato della copeitura finanziaria
Borgetto ii (1 1 .‘,;">~2’;",:>
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