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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 192 Reg. Gen.le

N. 121 Reg Area - del 10/04/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Attuazione Contratto Decentrato 2018. Liquidazione indennità dipendente Salvatore
Ada.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO :

 che con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area;

 Che con determina dell’Area Economica e Finanziaria n. 581 del Reg. Gen.le e n° 45
del Reg. di Serv. in data 15.11.2018 si è provveduto alla costituzione del Fondo per
l’anno 2018;

 Che in data 3.1.2019 è stato sottoscritto il contratto decentrato 2018 che, tra l’altro,
prevede le attribuzioni di indennità di specifiche responsabilità, per l’importo
complessivo di €. 300,00 per la gestione dell’albo on line;

 che con proprio provvedimento n° 7271 in data 17.5.2018 venivano attribuite, tra l’altro,
alla dipendente SALVATORE Ada - CAT. B3 -le specifiche responsabilità per la
gestione dell’albo pretorio on-line del comune di Telese Terme attivato dal mese di
gennaio 2011;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 21.5.2018 art. 70
quinquies c. 2 lett.b ;
VISTO l’art. 9 del contratto decentrato integrativo 2018/2020;
VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;



VISTO il D.Lgs. 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 attribuire per l’anno 2018, l’indennità di specifiche responsabilità , nelle misure
riportate nell’allegata tabella che segue:

DIPENDENTE PROVVEDIMENTO
ATTRIBUZIONE

IMPORTO
ASSEGNATO

SALVATORE ADA - CAT. B3 - Decreto del Segretario
Generale – responsabile “ad
interim” Area AA.GG. n°
7271 del 17.5.2018

€. 300,00

 Di dare atto che le funzioni per le quali è stata attribuita l’indennità sono state
effettivamente espletate dall’1.1.2018 al 31.12.2018, seppur formalizzate
successivamente con i provvedimenti in premessa citati e che l’adeguatezza degli
incaricati è stata costantemente monitorata dal sottoscritto responsabile di P.O.;

 Di liquidare in favore della dipendente come sopra specificato la somma complessiva di
€. 300,00;

 Di imputare la spesa di €. 300,00 al Cap. 2164 R.P. 2018 "Fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi”

 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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
( AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

( BALLETTA CARMELA)



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 1405 € 300,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.01.01.01.004 1.2 2164 N. 1405 2018 N. 374 2019 € 300,00

Lì 12/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
SALVATORE ADA


