COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento
Registro Generale
N.725 del 29/7/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°192 del 26/7/2013
Oggetto: Liquidazione indennità di rischio personale utc periodo Aprile - Maggio 2013
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di luglio alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l’O.R.EE.LL.:
Vista la legge n.142/90 recepita con L.R. 48/92
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n.86/06
Vista la delibera commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina commissariale n.26 del 02/07/2013
Visto il C.C.N.L.
Premesso:
- che gli operai in servizio presso l’Ufficio tecnico svolgono prestazioni di lavoro che comportano
continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all’integrità personale;
Visto il D.P.R. n.347 del 25/06/83 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.37 del C.C.N.L. 14.9.2000 (code contrattuali) che stabilisce in Euro 30,00 l’indennità
mensile per il periodo di effettiva esposizione al rischio calcolato per mesi dodici dedotti i giorni di
assenza;
Visto il prospetto, relativo alle competenze spettante per i mesi da Aprile a Maggio 2013 al
personale utc, redatto sulla scorta dei fogli di presenza trasmessi dall’Ufficio Personale, all’U.T.C.;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione dei compensi relativi sopra indicati per un totale di €.
432,00 spettante ai dipendenti di cui al prospetto
DETERMINA

Di liquidare e pagare l’indennità di rischio relativa ai mesi da Aprile a Maggio 2013, emettendo
mandato di pagamento in favore del personale dell’U.T.C. per come indicato nel prospetto.
Di imputare la somma complessiva di €.432,00 trova copertura al cap. 1758 denominato “Fondo
per il miglioramento dei servizi” giusto imp.n.34492 sub.n.__________.
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D.L.vo 267/00
Il Dirigente UTC

(Arch.Francesco Lo Nobile)
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi-contabili-fiscali sull’atto, si appone visto di
regolarità contabile ai sensi del 4° comma art.184 D. L.gs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dotto.Rosario Zarbo)

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_________ al ____________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

