
Comune di Villaricca
Provincia di Napoli

Settore RAGIONERIA TRIBUTI 

Determinazione n.  1575  del  22.11.2012

Oggetto: Liquidazione salario accessorio relativo ai Responsabili di 
Procedimento.  Settore  Ragioneria e Tributi.

Il Responsabile del Settore

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, 
ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e venivano 
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di 
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva 
conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria e Tributi,  oltre 
alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la figura 
del responsabile del procedimento;

 Tenuto conto che l’art. 5 comma i) della Legge n. 241/1990, stabilisce che il 
dirigente di ciascuna unit� organizzativa  provvede ad assegnare a s� od ad 
altro dipendente addetto all’unit� la responsabilit� dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento nonch�, eventualmente, 
dell’adozione del provvedimento finale;

 Tenuto conto dell’art. 47  del vigente Regolamento Uffici e Servizi;
 Viste le determinazioni n. 1126  e n. 1338 c.a. esecutive ed agli atti;
 Vista la nota prot.  116 del 09.11.2010 Rag. Generale

 con la quale si � proceduto alla nomina dei Responsabili di procedimento 

relativamente all’anno 2011, per il personale Assegnato al Settore diretto 
dalla scrivente dando atto che la stessa sarebbe rimasta in vigore senza 
necessit� di ulteriore proroga, a meno di cambiamenti nel personale
assegnato al settore in parola;

 Considerato che, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 47 Regolamento 
Uffici e Servizi e delle Deliberazioni di G.C. n. 88/2011 e n. 30/ 2012, la 



scrivente ha  apportato, con le  determinazioni n. 1126  e n. 1338 c.a., 
modifiche al numero dei dipendenti a cui assegnare la predetta 
responsabilit�;

Considerato, inoltre,  che i Nominati Responsabili hanno tutti  correttamente 
espletato le loro funzioni;   

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende per ripetuto e trascritto 
integralmente, 

1. Trasmettere la presente all’Ufficio Pghe e Sipendi e per l’effetto, Liquidare,
per i provvedimenti di conseguenza, nell'elaborazione stipendiale del mese 
di Novembre 2012 il salario accessorio relativo alla liquidazione 
dell’indennit� di cui all’art. 17, comma 2, LETT. F)  C.C.N.L. 01.04.1999 in 
favore dei dipendenti meglio specificati nelle determinazioni n. 1226/2012 et 
1338/2012. Si precisa, inoltre, che per i primi nove mesi dell’anno 
l’indennit� liquidata pro  quota  anche ai dipendenti del Settore nominati nel 
corso del 2011.

Pertanto, liquidare ai sigg. dipp.:

 Rag. Andrea Vassallo, € 2.000,00
 Dr. Antonio D’Aniello, € 2.000,00
 Sig.ra M. Rosaria Scognamillo, € 1.500,00
 Sig.ra Elena D’Aniello , € 1.500,00
 Sig.ra M. Maddalena Stornaiuolo, € 1.500,00
 Rag. Domenico Russo, € 1.500,00
 Sig. Vittoria Ferrara, € 1.500,00
 Sig.ra Lucrezia Nugnes, € 1.500,00
 Sig.  Saverio Palma,   € 1.500,00
 Sig. Palomba Maria , €  1.000,00
 Sig. Egidio Prete, €  747,00  (liquidato pro quota ).

2) Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti, come da prospetto, che si 
allega, trova copertura nei competenti capitoli di spesa del personale 
dipendente che il software impegna automaticamente; 

3) Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 
pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa. 

IL  CAPO  SETTORE



Dr.ssa Maria  Topo


