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

CITTA’ DI
AR IANO IRPINO

Serv izio Rag ioneria

D E T ER MI NA DI R IG E NZIA LE N° 32 d el 1 1.0 2 . 2 0 1 5

Og g etto : L iq u id a z io n e i n d e n n it à ma n eg g io va lo ri a n n o 2014 . -

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato
I L

D I R I G E N T E



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



Visto il decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali n°14 del 2.10.2014;



Visto il CDI stipulato in data 18.12.2014;



Visto l’art. 8 dello stesso CDI che stabilisce una indennità giornaliera proporzionata al valore
medio mensile dei valori maneggiati per le giornate per il quale il dipendente è adibito a tale
servizio (art. 36 CCNL del 14.09.2000);



Ritenuto che l’indennità in oggetto spetti alle seguenti unità di personale:


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
economato);



Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

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



liquidare le sotto indicate somme ai dipendenti

GRASSO AUGUSTO

Giorni

Indennità

Importo da

di

giornaliera

corrispondere

servizio
188

€ 1.55

€ 291,40

1
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FORMATO SERGIO

Giorni di

Indennità

Importo da

sostituzione

giornaliera

corrispondere

54



€ 1.55

€ 83,70

dare atto che la derivante spesa di €375,10 risulta impegnata sull’intervento 01.01.03.01.20
del PEG 2015, esercizio provvisorio con impegni contabile n°33/15.-



che, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato anche via
e-mail, in formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio delibere.

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

€ 390,60

Intervento
Imp. n°

01.01.03.01.20

33/15

Addì, 11.02.2015

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza
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