A r ea Finanziar ia
Ragion eria – Attività Pro duttive - T rib uti

CITTA’ DI
AR IANO IRPINO

Serv izio Rag ioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 30 DEL 11.02.2015

OGGETTO: Liquidazione indennità per specifiche responsabilità 2014 ai sensi dell’art.17 c.2, lett. F del
CCNL del 1° aprile 1999.-

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 decreto di conferimento di funzioni dirigenziali n°14 del 2.10.2014;
Visto il CDI 2014 stipulato in data 18 dicembre 2014;
Visto l’art. 10 del suddetto CDI che attribuisce l’indennità in oggetto a soggetti appartenenti alla ctg. D che abbiano svolto “le
funzioni di sostituzione del Dirigente, conferite con atto formale di delega delle funzioni stesse, con adozione di atti a rilevanza
esterna e correlata responsabilità”;
Visto che il suddetto articolo attribuisce, per remunerare tale indennità, l’importo di € 5.000,00 da ripartire tra le tre Aree
Dirigenziali istituite nell’Ente;
Visto che, conseguentemente, l’importo attribuito all’Area Finanziaria è pari ad € 1.666,67;
Visto i propri provvedimenti di delega generale delle funzioni dirigenziali per l’anno 2014 alla Dr.ssa Angela Ciani, per il servizio
Ragioneria ed Economato,

ed alla Dr.ssa Maria Eleonora Bello, per il servizio Tributi ed Attività Produttive, in caso di

impedimento giuridico dello scrivente, delle funzioni dirigenziali per il servizio Ragioneria, Tributi ed Attività Produttive dell’Area
Finanziaria per l’anno 2014;
Visto i vari e singoli provvedimenti di delega, adottati nel corso del 2014, nei confronti delle indicate unità per contingenti
esigenze di funzionalità dell’Ufficio nei casi di assenza dello scrivente aggiuntive a quelle di cui alla delega generale;
Accertato che nel corso del 2014 le suddette unità hanno esercitato equamente

le funzioni dirigenziali delegate, con la

materiale adozione di atti a rilevanza esterna, nei periodi di impedimento giuridico dello scrivente (assenza dal servizio, malattia,
incompatibilità, etc.);
Ritenuto, pertanto, provvedere all’adozione dell’atto gestionale di propria competenza

DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, liquidare


alla dr.ssa Angela Ciani e alla Dr.ssa Maria Eleonora Bello, rispettivamente, l’importo di € 833,33 a titolo di
indennità per specifiche responsabilità per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 17 c.2, lett. F del CCNL del 1° aprile 1999 e
ss.mm.ii.



dare atto


che l’importo a pagarsi – oltre oneri a carico dell’Ente, risulta così imputato sull’intervento 1.01.03.01.20:
€ 833.33 – impegno di spesa n°39/15 – 40/15
€ 833,33 - impegno di spesa n° 41/15
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che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge 33/2013;

Disporre che, a cura del responsabile del procedimento, si procederà all’inoltro del presente atto, via posta elettronica,
per la pubblicazione sull’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente.

Addì, 11.02.2015

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi
dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.
Addì, 11.02.2015

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli artt.151,comma 4
e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.

Addì, 11.02.2015

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli artt.151,comma 4

e 147 – bis, comma 1, del

vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Spesa

€ 1.666,66

Intervento: 01.01.03.01.20
Imp. n°

39-40-41/2015

Addì, 11.02.2015

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza
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