
 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Finanziario 
Determinazione N.180  del 13/05/2019 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER PARTICOLARI DISPONIBILITA' 
DOVUTA AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DA SETTEMBRE/DICEMBRE 
2018 E PRIMO QUADRIMESTRE 2019 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 
 

 
 

Oggetto : LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER PARTICOLARI DISPONIBILITA' 
DOVUTA AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DA SETTEMBRE/DICEMBRE 
2018 E PRIMO QUADRIMESTRE 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO/AMM.VO 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione 
Organizzativa,  prot. n° 8035 del 30.06.2014;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 18.12.2017 all’oggetto: MODIFICA 
DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. APPROVAZIONE 
NUOVA VERSIONE TITOLO II E ALLEGATO 2 "SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DELLA DIRIGENZA E DEL PERSONALE 
(D.LGS.150/2009 ART.7 C.1 E ART.9 C.1 E C.2)"; 

   
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale  n.145 del  22/12/2018 ad oggetto:" Stipula 
accordo parte economica per ripartizione risorse finanziarie decentrate – anno 2018 autorizzazione 
alla sottoscrizione; 
 
VISTO l’art. 70/bis del C.C.N.L. 21/05/2018; 
 
VISTO il C.C.D.I. sottoscritto in data 29.12.2018, tra l’Amministrazione Comunale di Poviglio, le 
R.S.U. e le OO.SS. territoriali, in merito alla ripartizione delle risorse decentrate destinate alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in cui si prevede il 
finanziamento  per l'indennità di maneggio valori;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 20 lettera c), e 31 del contratto collettivo decentrato 
integrativo, parte economica 2018, lo stanziamento presunto stimato da destinare all'indennità per 
disponibilità da liquidare ammonta a € 2.000,00; 
 
PRESO ATTO che, le figure interessate alla liquidazione sono: 
 
a)  per la presenza alle fiere tradizionali e ai Consigli Comunali 
 da parte del messo comunale sig.ra Damiana Ciriello 
b) per servizi da parte degli esecutori tecnici durante le fiere e le manifestazioni organizzate 
dall’Amministrazione: Chiussi Giulio e Lista Antonio; 
 
VISTI i prospetti di liquidazione a favore dei dipendenti interessati agli atti dell’ufficio, 
rispettivamente per: 
 

a) Settembre – dicembre 2018 €  308,00 oltre gli oneri riflessi 
b) Gennaio- aprile 2019  € 354,00 oltre gli oneri riflessi 

 
      DETERMINA 
 
1) DI LIQUIDARE, alle figure professionali in premessa richiamate e specificate negli allegati 
depositati in atti, le somme a fianco di ognuno di essi, in applicazione dell’art. 70/bis del C.C.N.L. 
21.05.2018, e in base agli artt. 20 e 31 del contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 
29.12.2018, per indennità di disponibilità saldo anno 2018 e primo quadrimestre 2019;  
 
2) DI DARE ATTO che, le somme vengono attribuite al personale interessato, sulla base delle 
giornate nelle quali lo stesso è stato effettivamente in servizio; 
 
3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 308,00 lordi, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente, 



 
 

 
 

ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con atto consiliare n. 54 del 
20.12.2018 ed integrato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20.03.2019 di 
approvazione dei residui attivi e passivi e della determinazione del Fondo Pluriennale vincolato 
(FPV) riportati con apposite variazioni di competenza e cassa al bilancio 2019, successivamente 
recepita in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2018 approvato con atto consiliare n. 
21 del 29/04/2019;  
 
4) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 354,00 lordi, oltre gli oneri riflessi ai rispettivi capitoli 
del salario accessorio competenza bilancio 2019, disponibili; 
 
5) DI AUTORIZZARE il pagamento delle somme con emissione di regolari mandati; 
 
6) DI INCARICARE il Responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 
pubblicazione sul sito web del Comune, in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs.vo del 
14/03/2013 n° 33; 
 
7) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo 
Pretorio Comunale On-Line; 
 
8) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  
che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: 
art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale; 

 
9) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario/Amm.vo rag. Luciana 
Tinelli, ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità  ed 
incompatibilità, ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39,  
 
10) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199. 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
Oggetto:LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER PARTICOLARI DISPONIBILITA' DOVUTA AL 
PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 E PRIMO 
QUADRIMESTRE 2019  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 13/05/2019 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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