Settore Personale,informatico, affari legali e
sport

DETERMINAZIONE
N° REG.

69

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale
COMUNE
DI
SINNAI

DEL

13/05/2019

ISTRUTTORIA N° 295 DEL 13/05/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI BACCU NARBONIS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il CCNL del 21/05/2018 relativo triennio 2016/2018;
VISTO il contratto decentrato integrativo per la destinazione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane anno 2018 sottoscritti dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale;
DATO ATTO che il suddetto fondo prevede le risorse di cui all’articolo 15 c. 1, lett. K – Risorse derivanti da specifiche
disposizioni di legge e in particolare per la remunerazione di incentivi tecnici ai sensi del vigente codice dei contratti;
VISTA la determinazione n. 372, relativa a realizzazione di loculi cimiteriali e opere accessorie presso cimitero di Baccu
Narbonis, con la quale si è approvata la ripartizione degli incentivi ex art. 12 c. 1 della L.R. 5/2007 pari a €. 638,10 oltre
oneri riflessi, e se ne chiede la liquidazione tra gli emolumenti stipendiali del dipendente Pisu Vitale;
VISTA la propria determinazione n. 855 del 28/12/2018 con la quale sono stati adottati i relativi impegni di spesa;
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla liquidazione dei rispettivi incentivi secondo quanto stabilito con
determinazione 372 sopraccitata;

la

VISTO il Decreto Sindacale n°2/2019 di incarico del sottoscritto di Responsabile del Settore Personale, Affari legali,
informatico, Urp, sport, cultura e biblioteca, turismo e tradizioni popolari;
VISTO Il Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Il Dlgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1. di liquidare, attraverso , attraverso il flusso degli stipendi, a favore del dipendente Pisu Vitale la somma di €.
638,10 al netto degli oneri riflessi ed Irap;
1. di dare atto che la copertura finanziaria trova capienza nei capitoli di cui al seguente prospetto:

Descrizione
indennità
accessoria
anno 2018
Incentivi art.
113
d.lgs
50/2016
Oneri riflessi
CPDEL
Oneri Irap

COD. MIN.
BILANCIO

Piano conti fin
LIV V

Centro di
Costo

1344/2018

1.01.01.01.000

U.1.01.01.01.004

1.8.1

323000

1345/2018

1.01.01.01.000

U.1.01.02.01.001

1.8.1

351000

1346/2018

1.10.1.01.02

U.1.02.01.01.001

1.8.1

IMPORTO

CAP.

638,10

242000

151,87
54,24

IMP.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLEVisto…
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DETERMINA

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Murgia Stefano

Paola Pitzalis

2/2

Comune di Sinnai
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