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COMUNE DI MAFALDA
Provincia di Campobasso
_________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
Affissa all’Albo Pretorio il 31.12.2016
Numero

511

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MANEGGIO VALORI
PER ANNO 2015 AL DIPENDENTE SIG. PREZIOSO MARIO

Data

20.12.2016

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di dicembre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il responsabile del servizio Rag
.Egidio RICCIONI;
Visto il D.L.vo 18/08/2000, N.267;
Visto il Contratto Decentrato Integrativo Anno 2013 sottoscritto dalle delegazioni trattanti di questo
Ente in data 21/12/2013, autorizzato con deliberazione di G.M. n. 134 del 21/12/2013, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: "Autorizzazione alla sottoscrizione del CCID”;
Visto, in particolare, l’art. 21 “Indennità per specifiche responsabilità” del suddetto Contratto che
stabilisce l’indennità da attribuire al personale delle categorie A – B e C avente qualifica,
formalmente attribuita, di ufficiale di Stato Civile e Anagrafe- Ufficiale Elettorale - Responsabile
Tributi - Personale addetto stabilmente agli archivi informatici, da erogare ai sensi dell’art. 17,
comma 2°, lett. i) del CCNL 01/04/1999;
Visto l’accordo definitivo sulla destinazione dei fondi siglato con la parte sindacale in data
14.12.2016, nel quale si prevedeva una indennità giornaliera nella misura di Euro 1,55 da
corrispondere al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di
cassa ( indennità di maneggio valori);
Ritenuto, pertanto, di dover attribuire al dipendente ISTRUTTORE CONTABILE – CAT. C
(dipendente PREZIOSO Mario) – Figura Professionale: Istruttore Contabile. Indennità annua lorda
determinata nell’importo di € 300,00= (Determinazione n. 462 del 28.08.2014 di con cui viene
nominato responsabile del servizio economato).

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, in favore del dipendente ISTRUTTORE
CONTABILE – CAT. C (dipendente PREZIOSO Mario) – Figura Professionale: Istruttore
Contabile, l’Indennità annua lorda per maneggio valori determinata nell’importo di € 300,00=
.
2) di dare altresì che le indennità citate non verranno corrisposte per i giorni di assenza per malattia
ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008;
3) l’imputazione della complessiva spesa di Euro 300,00=CAP. 1710- M.P.T.M. 1 11 01 101 del
Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità;
4) di trasmettere la presente determinazione all’ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Avv. Antonio RUSSI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Egidio RICCIONI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza
amministrativa dell’atto;
Addì 20.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Egidio RICCIONI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto;
Addì 20.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Egidio RICCIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 23/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Egidio RICCIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto, Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Addì 31/122016
IL MESSO COMUNALE
F.to Carmelina D’AGNILLO

