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AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AGENTE CONTABILE AREA DEMOGRAFICA ANNO 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 9459 del 25/07/2016 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

VISTA la delibera di G.C. n. 118 del 07/07/2014 con la quale venivano individuati, ai sensi degli
artt. 93 e 233 del T.U., gli agenti contabili;
VISTO il CCNL (Enti locali) del 21/05/2019 “Al personale adibito in via continuativa a servizi
che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al
valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di
contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di € 0,52 a un massimo di €
1,55. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL
dell’1/4/1999;
VISTO il verbale della contrattazione collettiva decentrata dell’11.12.2018 che stabilisce che
l’indennità compete per le sole giornate nella quali il dipendente è effettivamente in servizio
adibito ai servizi;
PRESO ATTO dei prospetti relativi alla presenza in servizio dell’agente contabile Loreto
Francesco, dai quali si evince che le giornate di effettivo servizio nel periodo dal 01/01/2018 al
31/12/2018 sono 200;
ATTESO, pertanto, che si rende necessario procedere alla liquidazione in favore dell’agente
contabile Sig.Loreto Francesco;
VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;



DATO ATTO che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e
dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3
dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
- Di confermare la somma di € 310,00 sull’imp. n. 1403/2018 e di liquidare in favore del
dipendente Loreto, agente contabile, l’importo di € 310,00, per n. 200 giornate di effettiva
presenza in servizio per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
- Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
- Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza

Il Responsabile del Procedimento
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI

MILITARI
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.01.01.01.004 1.2 2164 2018 1403 € 1.200,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.01.01.01.004 1.2 2164 N. 1403 2018 N. 349 2019 € 310,00

Lì 26/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI

MILITARI
DI MUCCIO MICHELINA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 28/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to BARLETTA BRUNO


