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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835593811  Fax 0835593852 
città di Francesco Lomonaco 

 

       DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° ___529__/2018 
 
N° ____9358___________________ di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. __1035______________  Reg. Pubblicazioni 
 

Area  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE Nr. D’ordine____32_____  del    19/6/2018 

Ufficio        PERSONALE Nr. d’ordine ____12____  del    19/6/2018 

 

OGGETTO: Presa atto Conciliazione Eredi Brigadiere Capo di P.M. Luigi Antonio ANCORA, deceduto in 

servizio. – Impegno di spesa e liquidazione seconda e ultima trance. 

Si riscontra la regolarità amministrativa,    UFFICIO RAGIONERIA  

contabile e fiscale      BILANCIO ______2018___________ 

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000   Int. n.__________ Cap./art. 440/__ Euro 7.825,00 

       Impegno n._737__ -   Determina n. ____ del __________ 

Data ___28.06.2018____                                                                          Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                           F.to  (Rag. Antonio DAMIANO)      

 

 
IL  RESP.  AREA  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

PREMESSO: 

CHE il giorno 6/5/2016, a causa di un incidente durante l’espletamento del proprio servizio, 

perdeva la vita il Brigadiere Capo di P. L. Luigi Antonio ANCORA; 

1) CHE con propria determinazione in data 13/6/2017 si è preso atto del verbale, conservato agli atti 

d’ufficio, redatto dalla Conciliazione monocratica – art. 11, D. lgs. n. 124/2004 adita dagli Eredi del 

Brigadiere Capo di P. L. Luigi Antonio ANCORA, nella seduta del  28/3/2017  e dell’accordo Eredi 

Ancora/Comune di Montalbano Jonico, come segue: “Il Comune di Montalbano Jonico corrisponderà 

agli eredi del sig. Ancora Luigi l’importo di € 23.475,00 lordi in due rate annuali, a mezzo bonifico sul 

conto corrente bancario i cui estremi sono già in possesso dell’amministrazione comunale: la prima, pari 

a €. 10.000,00 netti sarà corrisposta entro il 30.6.2017, mentre la seconda rata a saldo sarà corrisposta 

entro il 30.6.2018. contestualmente al pagamento delle rate verrà consegnata agli eredi il relativo 

prospetto di paga che dovrà essere prodotto, unitamente alla prova di consegna del documento in 

questione, anche a questo Ispettorato.”.  

CHE, pertanto, è necessario liquidare agli Eredi del Brigadiere Capo di P. L. Luigi Antonio ANCORA la 

seconda e ultima rata pari a €. 7825,00 lordi entro il 30/6/2018; 



CHE, a tal fine, l’Ufficio personale aveva già predisposto un prospetto per la definizione delle 

competenze spettanti, allegato alla precedente propria determinazione e che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

VISTI:  

- il T.U.E.L. approvato con la legge 12/8/2000, n° 267 e succ. mod. ed int.; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- le norme contrattuali sopra richiamate; 

- gli atti necessari all’istruttoria della presente, conservati nel fascicolo personale del dipendente;  

- la deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018 - 

2020  Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n. 76 del 09.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto 

“Approvazione P.E.G. Esercizio 2018”;  

- l’art 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta 

il disposto di cui al comma 8; 

- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 

17.01.2013; 

- Verificata le regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, espressa dal sottoscritto Responsabile dell’Area Entrate-Personale-Att. Prod., 

nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria ai sensi dell’art 147 bis del D.lgs 267/2000; 

 

RITENUTO di dover liquidare e pagare agli eredi del Brigadiere Capo di P.M. Luigi Antonio ANCORA 

le spettanze relative alla seconda e ultima rata pari a €. 7.825,00 lordi, così come riconosciuta dal 

Conciliatore monocratico – art. art. 11, D. lgs. n. 124/2004 nella seduta del 28/3/2017, dovuta entro il 

30/6/2018; 

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende interamente richiamato anche se non 

materialmente trascritto,  
 

2) Di dare atto di aver provveduto con propria determinazione in data 13/6/2017 alla liquidazione della 

prima rata pari ad €. 10.000,00 netti agli Eredi Ancora, così come previsto nel verbale, conservato agli 

atti d’ufficio, redatto dalla Conciliazione monocratica – art. 11, D. lgs. n. 124/2004, nella seduta del  

28/3/2017,  e dell’accordo Eredi Ancora/Comune di Montalbano Jonico, come segue: “Il Comune di 

Montalbano Jonico corrisponderà agli eredi del sig. Ancora Luigi l’importo di € 23.475,00 lordi in due 

rate annuali, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario i cui estremi sono già in possesso 

dell’amministrazione comunale: la prima, pari a €. 10.000,00 netti sarà corrisposta entro il 30.6.2017, 

mentre la seconda rata a saldo sarà corrisposta entro il 30.6.2018. contestualmente al pagamento delle 

rate verrà consegnata agli eredi il relativo prospetto di paga che dovrà essere prodotto, unitamente alla 

prova di consegna del documento in questione, anche a questo Ispettorato.”.  

3) Di impegnare l’importo di €. 7.825,00 lordi, oltre oneri riflessi a carico dell’Ente per €. 2.097,00, quale 

corrispettivo delle spettanze relative al saldo, così come riconosciuto dal Conciliatore monocratico – 

art. art. 11, D. lgs. n. 124/2004 nella seduta del 28/3/2017 e dovuto entro il 30/6/2018, agli Eredi del 

Brigadiere Capo di P.M. Luigi Antonio ANCORA, deceduto in servizio il 6/5/2016.    

4) Di imputare l’importo dovuto al cap. 440/1 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile. 

5) Di dare atto che dette somme dovranno essere recuperate a conclusione dell’azione risarcitoria 

intrapresa e/o da intraprendere a tutela delle ragione dell’Ente. 



6) Di liquidare e pagare in favore degli eredi del Brigadiere Capo di P.M. Luigi Antonio ANCORA, deceduto 

in servizio il 6/5/2016, l’importo  di €. 7.825,00 lordi,  quale corrispettivo delle spettanze relative al 

saldo, così come riconosciuto dal Conciliatore monocratico – art. art. 11, D. lgs. n. 124/2004 nella 

seduta del 28/3/2017 e dovuto entro il 30/6/2018. 

7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale, per i provvedimenti 

di competenza. 

8) - 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’ISTR. UFF. PERSONALE                                 IL RESP.  P. O. AREA  
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

        (Antonietta MARINO)                                                          f.to   (Dott. Antonio TRIPALDI)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Città diFrancesco Lomonaco 

 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO 

PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al ___________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________                                        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

                                                                                                                                                ALBO  PRETORIO INFORMATICO 

                                                                                                                                                              (Maurizio BARLETTA) 
  Visto:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 



 

 

ALLEGATO alla determina n. 32 del 19/6/2018 

COMPENSO FERIE E LAVORO STRAORDINARIO IN SEDE CONCILIATIVA                     

EREDI ANCORA Luigi Antonio 

compenso totale 

spettante 

PRIMA TRANCE  

(30/6/2017) 
INPDAP 11.20% IRPEF NETTO ONERI RIFLESSI 

23.475,00 15.650,00 1.752,80 3.752,24 10.144,96 4.194,20 

      

  

LIQUIDATO con determina      

n. 38 del 13/6/2017  

compenso totale 

spettante 

SECONDA  TRANCE 

(30/6/2018) 
INPDAP 11.20% IRPEF NETTO ONERI RIFLESSI 

23.475,00 7.825,00 876,40 1.876,12 5.072,48 2.097,10 

 


