
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 773 DEL 30-06-2015

 

OGGETTO: SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE SALARIO
ACCESSORIO STIPENDI GIUGNO 2015

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

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il quale veniva ulteriormente differito
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 luglio 2015;

Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga
del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

Vista la determinazione del servizio finanziario n.463 del 13/04/2015, con la quale è stato disposto il
riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli
impegni non esigibili alla data del 31 /12/2014;

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.

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

•       Visto il vigente Contratto Decentrato;

•       Vista la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 13.11.2013 concernente “Adozione del sistema di
valutazione della Perfomance, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 20 del 02.03.2011

•       Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30.12.2013 concernente “Approvazione Piano
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della Performance anno 2013”;

·       Vista la determinazione n. 09 del  14.01.2015  concernente la nomina dei responsabili di ufficio e
di procedimento per il Settore Ragioneria e Patrimonio

•       Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto2000, n. 267.

·       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
Maggio  2015, con  la  busta  paga  del  mese di Giugno 2015, per il Settore in parola;

·       Ritenuto di  dover  procedere alla  presa  d'atto  della citata disposizione, da inserire
nell'elaborazione del mese di Giugno 2015, come da prospetto che si allega;

 

DETERMINA

 

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

 

1.       Trasmettere la presente all’Ufficio Paghe e Stipendi e per l’effetto,
Liquidare, per i provvedimenti di conseguenza, nell'elaborazione stipendiale
del mese di  GIUGNO 2015 il salario accessorio relativo   come nel prospetto
allegato:
2.    Dare atto che la spesa di cui al punto precedente, 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 Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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