COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento-

Registro Generale
N 501 del 21/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°133 del 18/5/2012
Oggetto: Sanfilippo Giovanni – Liquidazione ferie maturate e non godute
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Vista la L.R. 48/91 che ha recepito la L.N. n.142/90 e s.m.i.
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06
Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011
Premesso che:
- con determina dirigente AA.GG. n.86 del 10/10/2011 il Sig.Giovanni Sanfilippo – profilo “Istruttore
Tecnico Geometra” – cat. “C”, posizione economica C5, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti
d’età dal 01/02/2012 e che, alla data della cessazione, lo stesso aveva maturato n.17 giorni di ferie
relativi agli anni 2011-2012;
- detti giorni di ferie erano stati rinviati per esigenze di servizio;
Visto l’art.39 comma 8 del CCNL 06/07/1995, secondo cui all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse;
Visto l’art.10 del CCNL 05/10/2001, secondo cui il compenso delle ferie è determinato, per ogni
giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo come base di calcolo la nozione di
retribuzione di cui all’art.52 comma 2 lett. c) CCNL 14/09/2000;
Visto il progetto dei conteggi predisposto dall’ufficio stipendi;
Ritenuto opportuno procedere all’erogazione delle ferie maturate e non godute dal dipendente
Giovanni Sanfilippo per un importo complessivo di €.1.280,18 per n.17 giorni di ferie maturate e non
godute per ragioni di servizio;
Visti gli artt.107 e 183 del D.Lgs n.267/2000
Visti gli artt.4 e 17 del D.Lgs n.165/2001
DETERMINA
Di corrispondere al dipendente Giovanni Sanfilippo – “Istruttore Tecnico Geometra” – posizione
economica C5 – collocato a riposo per raggiunti limiti d’età dal 01 febbraio 2012, il pagamento sostitutivo
di n.17 giorni di ferie maturati e non goduti per un totale di €.1.280,18 relativi agli anni 2011-2012
Di dare atto che la superiore somma trova copertura finanziaria come segue:
- per €.1,280,18 al cap. 1400 imp.n.42081 (stipendi ed altri fissi al personale)
- per €.304,68 al cap. 1420 imp.n.32082 (Oneri riflessi)
- per €.108,81 al cap.1662 imp.32083 (IRAP)

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo 267/2000
Il Dirigente UTC
(Arch.Salvatore Di Vincenzo)
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di regolarità
contabile,attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. 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

