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DETERMINAZIONE NO 72

tr 4 LU0. 2010



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 28150/P del lll}8l2009, con il quale ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'art.50, comma 10, e 109, comma 2,del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affrdata alla dott.ssa
Tommasina Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico -
Gestione del Personale:

Visto I'art. 54 del CCNL del14109/2000 il quale recita "Gli enti possono verificare, in sede di
concertazione, se esistano le condizioni frnanziaie per destinare una quota parte del rimborso spese per
ogni notificazione di atti dell'amministrazione frnarziai'a al fondo di cui all'art. 15 del CCNL
dell'l/4/99 per essere frnalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori stessi";

Visto il verbale di delegazione trattante del2610512009 che prevede che il 60%o delle entrate per
rimborso notifiche venga destinato ai messi notificatori;

Vista la nota prot. n. 5007/P del04102/2010 con la quale il dirigente del Settore Contabilità e
Bilancio ha comunicato che per I'anno 2009 le entrate per rimborso spese notifica ammontano ad €
2.181.75:

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 1.309,05, pari al 60% dell'entrata complessiva, a
favore dei messi notificatori, per l'importo di € 1.500,00;

Dato atto che la spesa impegnata:
- rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle

regole di frnanza pubblica;

VISTI:
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.

77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.7812009 - definizione delle misure
organizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 107 del 04/03/2010 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 2010:

- il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- il vigente Regolamento di contabilita;
- lo statuto dell'Ente:



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. di prendere atto che le risorse assegnate ai messi comunali risultano accantonate nel "Fondo
Risorse Decentrate anno 2009" per € 1.500,00, sub impegno n.2235109;

2. di liquidare in favore dei messi notificatori la somma di € 1.309,05 pari al 60%o delle entrate per
rimborso notifiche che ammonta,per l'anno 2009 ad€2.181,75;

3. di erogare in favore dei messi comunali sigg. Faiola Maria Consiglia, Spirto Roberto e
Tramontano Rosa la somma di € 436,35, per ull totale complessivo di € 1.309,05 a titolo di
incentivo di produttivita per I'anno 2009 ai sensi dell'art. 54 del CCNL del 14/09/2000;

4. di prelevare la somma di € 1.309,05 dal cap. 326 "Fondo risorse decentrate" del bilancio 2009 oru
2010 RR.PP. - sub impegno n.223612009;

5. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Affari del Personale per gli adempimenti relativi
al trattamento retributivo :

6. di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanza pubblica.



presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000 n,267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli
impegni di spesa

Fondi lì

Il Responsabile
Del procedimento

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto I'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D.lgs 18/0812000 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.
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