
CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

              COPIA

REGISTRO GENERALE N. 108 DEL 15-03-2016              
  

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 15-03-2016
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTI AGGIUNTIVI ANNO
2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. E SERVIZI ALLA PERSONA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6/2015 del 12 Ottobre 2015, prot. N. 8.488/2015, di
nomina del Segretario Comunale quale Responsabile del Settore AA.GG. e Servizi alla Persona
(Segreteria, Personale, Cultura, Biblioteca, Sport e Tempo Libero) e del Settore Finanziario
(Ragioneria, Tributi) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. D, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Contratto Decentrato Integrativo riferito all’anno 2015, sottoscritto in data 30
Dicembre 2015;

 VISTO l’art. 71, comma 1, del D.L 112/08;

 VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 21.01.2014,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “DEFINIZIONE PARTE
VARIABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE: INDIRIZZI E DIRETTIVE PER
LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - ANNI 2013 – 2014”, con la quale è
stato stabilito in € 2.500,00 l’importo delle risorse derivanti dall’integrazione dello 1,2% su base
annua calcolate sul monte salari del 1997 (art. 15 comma 3, CCNL  01.04.1999) riferite alla Parte
Variabile – anno 2014;

PRECISATO che le risorse di cui sopra sono assegnate all’Ufficio Tributi, in seguito ad
appositi progetti aggiuntivi, depositati agli atti;

DATO ATTO che, per il progetto di cui sopra, è stata coinvolta la seguente figura
professionale:
- Barella Morena - Istruttore Amministrativo in servizio presso l’Ufficio Tributi;

RITENUTO,  di riconoscere alla dipendente  sopra menzionata il seguente importo:
Barella Morena  € 800,00;-



         ESEGUITA l’istruttoria; 

VISTI:

il D.M.I. del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015, con il quale è stato�
differito al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2016 e pluriennale 2016/2018;
Il D.M.I. del 1 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. del 7 marzo 2016 n. 55, il quale ha�
confermato l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali;
la deliberazione del C.C. n. 24 del 31/07/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di�
previsione 2015 e il bilancio pluriennale 2015/2017 e successive variazioni;
la deliberazione di G.C. n. 80 del 26/08/2015 di approvazione del P.E.G. 2015 e successive�
variazioni, esecutive ai sensi di legge, operativo fino all’approvazione del nuovo P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2016;
l’art. 163 del T.U.E.L, che disciplina l’esercizio provvisorio;�

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;�
lo Statuto Comunale;�
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;�
il Regolamento di Contabilità Comunale;�
l’art.151, comma 4, del T.U.E.L.;�

DATO ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

    DATO ATTO che il presente provvedimento viene emanato nell’esercizio della potestà e
poteri di gestione attribuiti dal D.Lgs. n. 267/2000, nonché dello Statuto;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse ed il relativo contenuto;1.

DI LIQUIDARE alla dipendente Barella Morena, per le  risorse aggiuntive derivante2.
dall’integrazione dello 1,2% su base annua calcolate sul monte salari del 1997 (art. 15,
comma 2, CCNL 01.04.2009) - anno 2015 -  un importo pari a 800,00;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 800,00 di cui sopra trova imputazione agli3.
appositi capitoli/interventi iscritti alla gestione del bilancio esercizio finanziario anno 2016,
in corso di formazione, gestione residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  FILIPPO PARADISO

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L., si appone visto attestante la regolarità contabile e la
copertura finanziaria con imputazione della spesa al Capitolo sopra indicato del Bilancio di
previsione dell’esercizio in corso.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PARADISO FILIPPO

Addì, 15-03-2016

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente determinazione:

E’ stata pubblicata in copia all’Albo Comunale il    17-03-2016    e vi rimarrà

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal    17-03-2016    al    01-04-2016
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N. 267 - 18.08.2000.

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                           F.to SILVIA  ROSSI

Dalla residenza comunale, addì  17-03-2016

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                    __________________________

Addì, _______________________


