COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento
Registro Generale
N.723 del 29/7/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°190 del 26/7/2013
Oggetto: Liquidazione indennità di pronta reperibilità 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.
83/2006
Vista la delibera commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina commissariale n.26 del 02/03/2013
Visto il C.C.N.L.
Visti i cartellini delle presenze trasmessi dall’ufficio personale allegati alla determina
dell’indennità di rischio;
Premesso:
- che parte del personale dell’U.T.C. è stato inserito nel servizio di pronta reperibilità, secondo un
calendario stabilito dal dirigente u.t.c.;
Visto l’art.23 del C.C.N.L. del 14/09/2000 che stabilisce l’ammontare della remunerazione in caso
di reperibilità e regola la corresponsione di tale indennità;
Visto i fogli di presenza mensili trasmessi dall’ufficio personale;
Visto il prospetto, relativo alle competenze per servizio di pronta reperibilità effettuato nei mesi da
gennaio a marzo 2013;
Ritenuto doversi procedere alla liquidazione dei compensi, relativi ai mesi sopra indicati per un
totale di €.3.791,21 spettante ai dipendenti di cui al prospetto
DETERMINA

Di liquidare e pagare le prestazioni di pronta reperibilità effettuate nei mesi Aprile - Maggio 2013,
emettendo mandato di pagamento in favore del personale di cui al prospetto riepilogativo, per gli
importi a ciascun nominativo specificato.

Di imputare la somma complessiva di €.3.791,21 trova copertura al cap.1758 giusto denominato
“Fondo per il miglioramento e l’efficienza dei servizi” giusto imp.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 Capo Settore U.T.C.
(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

