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       DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° 195 del 18/02/2020

N° 2329 di Protocollo Generale

N° d’ord. 355  Reg. Pubblicazioni

Area  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE Nr. D’ordine    ___12____  del  _18/2/2020__

Ufficio        PERSONALE Nr. d’ordine     ____8_____  del  _18/2/2020__

OGGETTO: Art. 54 CCNL 14/9/2000 – Erogazione incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori anno 2019. 

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale BILANCIO _______________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Int. n.__________ Cap./art_______ Euro _482,14

Impegno n.____ -    Determina n. ____ del _________

Data _____________                                                                          Il Responsabile del Servizio finanziario   f.f. 
                                                                                                               f.to dr. Antonio Tripaldi     

IL  RESP.  AREA  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PREMESSO:

CHE l’art. 54 del C.C.N.L. siglato il 14/9/2000, prevede la possibilità per gli Enti di destinare una quota parte
del  rimborso spese per ogni  notificazione atti  dell’amministrazione finanziaria  al  fondo di  cui  all’art.  15 del
C.C.N.L.  dell’1/4/1999,  per  essere  finalizzata  all’erogazione  di  incentivi  di  produttività  a  favore  dei  messi
notificatori stessi;

CHE con deliberazione di G. C. n° 207 del 9/12/2019 si autorizzava il Presidente della Commissione per la
contrattazione decentrata alla firma del  CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  ai
sensi dell’art. 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 per il personale non dirigente;

CHE l’art. 19 comma 2 del suddetto CCDI stabilisce che le risorse accantonate per le indennità di notifiche, per
l’ICI e per l’ISTAT sono destinate a incrementare il Fondo Salario accessorio per l’anno corrente e conferma
quanto deciso dalle parti nella seduta del 24/10/2001 circa la ripartizione dei compensi:

 NOTIFICHE 90% per i dipendenti 10% per acquisto beni

 ICI 50% per i dipendenti 20% arredamento   30% attrezzature

 ISTAT 90% per i dipendenti 10% acquisto beni

CHE,  da informazioni  assunte  presso l’Ufficio  di  Ragioneria,  risultano incamerate  con apposite  reversali  le
somme per  spese  di  notificazione,  corrisposte  dagli  Uffici  delle  Entrate  competenti  per  sede,  relativamente
all’anno 2019, per €. 535,72;



CHE  il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale Dott. Vincenzo PIERRO con nota n. 1826 in
data  07/02/2020  ha  chiesto  la  liquidazione  delle  somme spettanti  al  sig.  Maurizio  BARLETTA,  Istruttore
Amministrativo Ufficio Albo e Notifiche, in ottemperanza alle norme sopra richiamate;

VISTI:
- l'art. 54 del C.C.N.L. siglato il 14/9/2000, inerente la destinazione di una quota del rimborso spese per ogni

notificazione atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art. 15 del C.C.N.L. dell’1/4/1999, per
essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi;

- il verbale redatto in occasione della seduta della Contrattazione Decentrata tenutasi in data 09/12/2019,
confermato dall’art. 19 comma 2 del CCDI siglato il 12/12/2019;

-  il vigente Regolamento di Contabilità;

- il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150;

-il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento
del termine per  la  deliberazione del  bilancio di  previsione 2020/2022 degli  enti  locali  dal  31
dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) 
-l’art. 163 del TUEL 267/2000;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TU  enti  locali  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- - l’art. 183 che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa di cui si accetta il disposto al

comma 8;
DATO atto della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90
e della misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di
conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso,
nonché  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al  Responsabile  che  sottoscrive  il
provvedimento;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa dal Responsabile dell’Area Entrate – Personale – Att.  Produttive, nonché la regolarità contabile e la
copertura finanziaria,  espressa dal  Responsabile  dell’Area Economica-Finanziaria,  ai  sensi  dell’art.147 bis  del
D.Lgs. 267/2000;

-

D E T E R M I N A

1) – di impegnare, liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di €. 482,14 al lordo delle
ritenute di legge, oltre oneri riflessi, in favore dell’ unità assegnata all’Ufficio Albo e Notifiche, quale quota
parte del rimborso spese per notifiche di atti dell’Amministrazione Finanziaria, come segue:

 BARLETTA Maurizio €. 482,14

2) Di disporre che l'Ufficio Ragioneria emetta i relativi mandati di pagamento, imputando la spesa sull’apposito
capitolo, disponibile;

3) Di incamerare la rimanente somma di €. 53,58 pari al 10% del suddetto rimborso spese;
4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale per i provvedimenti di

competenza.
5) Di dare atto che la presente determinazione:

 è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di Segreteria      

       
           L’ UFF. PERSONALE                          IL RESP.  P. O. AREA 

ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ 
     PRODUTTIVE

           f.to  (Dott. Antonio TRIPALDI) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

                                       CRON. N. 355 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.,

all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Montalbano  Jonico  in  data  18/02/2020   e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 18/02/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to  (Maurizio BARLETTA)


