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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 1517 DEL 14-12-2015

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI SETTORE V MESE DI OTTOBRE
2015

 

 IL CAPO SETTORE
 

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

Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della Contabilità Finanziaria ( all.4/2);

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio 2015;

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di G.M. n.59 del 11/11/2014, con la quale veniva approvato il PEG per
l’anno 2014 e venivano individuati i Responsabili di Settore cui venivano assegnati gli obiettivi
di gestione ed i relativi capitoli di spesa e di entrata.

Viste le determinazioni del Capo Settore n° 117- 118- 119- 120 - 121-122 del 31/01/2014,
relative all’assegnazione della responsabilità del procedimento ai seguenti dipendenti,
rispettivamente: Dott.ssa M .G. Di Tota, Dott.ssa C. Gaeta, Dott.ssa M. R. De Carlo, Sig.ra M.
Ferrara, Sig.ra G. Barberio,  Dott.ssa I. Esposito;
 
Vista, la determinazione del Caposettore n° 35 del 18/01/2013 relativa all’individuazione del
personale del Settore V che svolge attività particolarmente disagiate, ex art 13 del C.C.D.I.
vigente, con la quale si individuavano i dipendenti  De Falco ( art. 13 lett. b), Fabozzi e
Cuozzo, (art. 13 lett. a ed e) ;
 
Vista la nota prot. n .00001322 del 28/10/2015, agli atti di questo ufficio, con la quale i
dipendenti Cuozzo e Fabozzi, chiedevano la liquidazione dell’indennità maneggio valori (art.
17 del vigente C.C.D.I.) relativa  al mese di Settembre e  di Ottobre  2015;
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Vista, la nota prot. n.00001201 del 05/10/2015, agli atti di questo ufficio, con la quale si
forniva  il prospetto dei turni di reperibilità di 4 giorni feriali e 2 giorni festivi per il mese di
Ottobre 2015 dei seguenti dipendenti: Dott.ssa Di Tota Maria Grazia, Dott.ssa Chiara Gaeta e
Sign. Spirito Tommaso;
 
Visto l’allegato prospetto che comprende i singoli importi per ogni dipendente con gli spettanti
salari accessori;
 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei suddetti salari accessori,  relativi al mese di
Ottobre 2015 e  con  la  busta  paga  del  mese di Novembre 2015, per il Settore Politiche
Sociali;
 
Ritenuto di  dover  procedere alla  presa  d'atto  della citata disposizione, per la liquidazione
dei salari accessori, relativi ai dipendenti del V Settore, da inserire nell'elaborazione degli
stipendi del mese di  Novembre 2015, come da prospetto che si allega;
 
Tanto premesso

DETERMINA
 

1.      Liquidare, le indennità di cui all’art. 17 lettera f, ai dipendenti: Dott.ssa M. G. Di
Tota, Dott.ssa C. Gaeta, Dott.ssa M. R. De Carlo,  Sig.ra M. Ferrara, Sig.ra  G.
Barberio, Dott.ssa I. Esposito, come da prospetto che sia allega;
 
2.      Liquidare,  il salario accessorio per le attività particolarmente disagiate svolte dai
dipendenti   Di Falco ( art. 13 lett. b), Fabozzi e Cuozzo ( art. 13 lett. a ed e) ;
 
3.      Liquidare, il salario accessorio contenuto  nella disposizione, prot. n.00001322 del
28/10/2015 citata in premessa, relativa alla indennità maneggio valori per i mesi di
Settembre e  di Ottobre 2015 per i dipendenti Cuozzo e Fabozzi;
 
4.      Liquidare, il salario accessorio contenuto  nella disposizione prot. n. 000001221
del 05/10/2015, citata in premessa, relativa alla reperibilità del mese di Ottobre 2015
per i dipendenti Dott.ssa M.G. Di Tota, Dott.ssa C. Gaeta e Sign. T. Spirito;
5.      Dare atto che gli importi dei salari accessori sopra citati sono riportati nel prospetto
che si allega;
6.      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;
7.       Inviare il  presente  provvedimento  all'Ufficio  di  Segreteria  Generale per  la 
pubblicazione  del  presente  atto,  non  contenendo  impegno  di spesa.
8.      Dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Gaeta.
 
 

 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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