
 

 

 
 
 

� Servizio Amm.vo                                                  N.ro prog. Servizio ____55__/2017 
� Servizio Tecnico     Nucetto, li _______05.12.2016_______ 
� Servizio Finanziario                                            

                                                                                           N.ro prog. Reg.Gen. ___156__/2017 
                                                                                     Nucetto, li _______05.12.2017_______ 
 
oggetto: Liquidazione indennità di cui all’art. 17 CCNL 1.4.1999 relative all’anno 2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Decreto Legislativo  n. 267 del  18 agosto 2000; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità  approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 19.12.1997; 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 28.7.2015; 
 
VISTA la deliberazione della G.C.n. 16 del 26.4.2002 con la quale veniva determinato il fondo per 
lo sviluppo della professionalità e produttività così come stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo 
integrativo decentrato, stipulato in data 18-03-2002 
 
CONSIDERATO che i miglioramenti economici non vanno ad intaccare fondi di cui al citato art.15 
del contratto integrativo decentrato in quanto gli stessi sono imputabili al fondo variabile e quindi 
non soggetti ai limiti posti alla parte fissa dalle progressioni orizzontali e dall’indennità di 
comparto; 
 
RITENUTO pertanto confermato quanto stabilito del contratto del 18.3.2002 relativamente all’anno 
2012, dando atto di non provvedere alla liquidazione della produttività non essendo in possesso di 
presupposti in tal senso; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 9.3.2009 con la quale veniva riconosciuta 
alla dipendente C.S. l’indennità di cui all’art. 17 comma i) del CCNL dell’1.04.1999;  
 
CONSIDERATO che gli importi relativi sono ricompresi nel budjet complessivo assegnato al 
fondo; 
 
ACCERTATO che le tariffe orarie dei compensi sono quelle attualmente vigenti; 
 
VISTO il CCNL 31.7.2009 per il biennio economico 2008/2009; 
 
RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa medesima; 

 
 
 



 

 

 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare le indennità previste dall'art. 17 del citato CCNL, conformemente a quanto previsto 
con delibera G.C. 16/02, sopra richiamata, ripartendolo sulla base dei criteri così come sono stati 
determinati in sede di contrattazione decentrata sottoscritta in data 18-3-2002, come di seguito 
indicate, dando atto che l’indennità di rischio del sig. F P è stata già liquidata in corso d’anno 
contestualmente allo stipendio: 
 
Indennità Area Dipendente Cat. Ec. Ind. Giorn. Ind. Annua 
di disagio Amministrativa C. S. C3 1,03 321,36 
 Tecnica F. P. B4 1,34 412,72 
di responsabilità Amministrativa c.i) C. S. C3  300,00 
di responsabilità Amministrativa c.f) C. S. C3  1.000,00 

 
2.  di imputare l’importo di € 2.034,08 oltre €. 657,00 per oneri riflessi e IRAP, in base al 
cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, 
del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 
 
Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale Anno Importo annuo 
2017 2.691,08 2017 2.691,08 

 
3.  di imputare la somma complessiva di euro 2.691,08 del bilancio di previsione 2017/2019 in 
corso di approvazione, rispettivamente come segue: 
 
Bilancio Missione Titolo Programma Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 1 1 11 101 1.01.01.01.004 2164 2.034,08 
2017 1 1 3 101 1.01.02.01.001 1022/2 484,11 
2017 1 1 3 102 1.02.01.01.000 1158 172,89 

                                                                                                                                                               
 
                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     Nicolino rag. Filippo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


