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Determinazione del Registro Generale n.   377        del  08.06.2018  
Determinazione del settore finanziario  n.    78        del   08.06.2018
   

OGGETTO:       “  Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti           
                             contrattuali - CCNL  funzioni locali 2016-2018 per il personale di 
                             ruolo e non di ruolo del Comune di Polizzi Generosa  “.
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PROPONE

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al
personale interessato degli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli
anni 2016 e 2017, come risulta dall'allegato prospetto A), che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP;

2.  di  impegnare  altresì  la  spesa  per  il  riconoscimento  al  personale  interessato  degli
arretrati  stipendiali  per  gli  adeguamenti  contrattuali  relativi  ai  mesi  di  gennaio-maggio
2018,  oltre  all’elemento  perequativo  per  i  mesi  di  marzo-maggio  2018,  nonché  per
l’adeguamento dal 1°giugno 2018 ai nuovi stipendi tabellari previsti dal CCNL, nonché per
l’elemento perequativo fino al 31/12/2018, come risulta dagli allegati prospetti B), E) , F) e
G ), che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, oltre agli
oneri riflessi ed all’IRAP;

3. di imputare la spesa, di cui agli allegati A) e B) , sui vari capitoli di bilancio dell’anno
2018-2019-2020  relativi  alla  corresponsione  del  trattamento  economico  stipendiale  al
personale dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01), oltre agli
oneri riflessi ed all’IRAP a carico dell’Ente.

Polizzi Generosa, li  08.06.2018
                                                                                  Il  Responsabile dell'Ufficio  
                                                                                 f.to    ( Gioachino Pantina  )

 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
 Visti i prospetti di liquidazione allegati;

DETERMINA

1.  di  impegnare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  la  spesa  per  il
riconoscimento  al  personale  interessato  degli  arretrati  stipendiali  per  gli
adeguamenti  contrattuali relativi agli anni 2016 e 2017, come risulta dall'allegato
prospetto  A),  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP;

2. di impegnare altresì la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli
arretrati  stipendiali  per  gli  adeguamenti  contrattuali  relativi  ai  mesi  di  gennaio-
maggio  2018,  oltre  all’elemento  perequativo  per  i  mesi  di  marzo-maggio  2018,
nonché per l’adeguamento dal 1°giugno 2018 ai nuovi stipendi tabellari previsti dal
CCNL, nonché per l’elemento perequativo fino al  31/12/2018, come risulta dagli
allegati prospetti B) E), F) e G ), che formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP;

3.  di  imputare la spesa,  di  cui  agli  allegati  A) e B) ,  sui  vari  capitoli  di  bilancio
dell’anno 2018-2019-2020 relativi alla corresponsione del trattamento economico
stipendiale  al  personale  dipendente,  presenti  nei  vari  centri  di  costo
(macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP a carico dell’Ente.

Polizzi Generosa , lì  08.06.2018
                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                              f.to    ( Dott. Francesco S. Liuni  )


	Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551612 – fax 0921.551612

