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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 253 DEL 21.10.2009 
 
 

 
OGGETTO: Indennità maneggio valori anno 2008 - Liquidazione.- 
 

 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 
Visti gli artt. 107 e 109 - comma 1° - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2009; 

Visto l’art. 17 del CCNL stipulato in data 30.10.2000; 

Visto l’art. 17  del C.C.N.L. del 1.04.1999 e l’art. 36 del C.C.N.L. del 14.09.2000; 

Visto il verbale n°3 sottoscritto dalla Delegazione trattante in data 22.04.2009; 

Individuato nei dipendenti: 

• GRASSO AUGUSTO (Economo comunale);  

• FORMATO SERGIO (Sostituto durante le assenze dell’Economo nella gestione operativa e contabile dei ticket 

per i parcheggi pubblici e nella gestione ordinaria del servizio economale);   

• DI GENIO MARIA CARMELA (economo pro tempore con assegnazioni di mansioni superiori limitatamente al 

periodo 15 gennaio – 7 febbraio 2008 giusta determina dirigenziale n°9 del 11.01.2008); 

Ritenuto provvedere  all’adozione dei conseguenti atti gestionali 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

 

• Liquidare le somme di cui appresso ai dipendenti: 

GRASSO AUGUSTO  

Giorni di 

presenza 

Indennità 

giornaliera 

Importo da 

corrispondere 

182 € 1.04 €  189,28 

 

DI GENIO MARIA CARMELA 

Giorni di 

presenza 

Indennità 

giornaliera 

Importo da 

corrispondere 

14 € 1.04 € 14.56 

 

FORMATO SERGIO 

Giorni di 

presenza 

Indennità 

giornaliera 

Importo da 

corrispondere 

72 € 1.04 € 74,88 
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• Dare atto che la derivante spesa di € 278,72 risulta impegnata sul capitolo 146/4 del bilancio 2008 impegno di 

spesa n°1719; 

 

• Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio Messi e 

Segreteria e, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al  Direttore Generale  

 
 

 
Addì,  21.10.2009                      IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
 

       

 
V isto d i  regolar i tà contabi le at testante la copertura f inanziar ia de l la presente determinazione -  a i  
sensi de l l ’ar t .151  comma IV del Decreto leg is lat ivo 267 del 18.08.2000 che, pertanto , dal la data 
odierna d iv iene esecutivo.-          

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza       

       

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ________________ al _________________ con il n° _____________ 


