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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 115 DEL REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 07.02.2022
Oggetto: Liquidazione delle indennità fisse annualità 2021.
Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021, di approvazione del DUP – (documento
unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2021, di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 11 del 03.07.2019 in cui viene nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo e Affari generali;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTI
• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale dipendente del comparto Regioni ed Autonomie
Locali;
• il D. Lgs 18 agosto 2000. n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RICHIAMATA la propria la determinazione dell’area economica finanziaria n. 32 del 30.09.2021 di Costituzione
del fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’anno 2021;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 27.04.2021 con la quale sono stati approvati gli obiettivi di
performance della struttura per l’annualità 2021;
VISTO l’accordo raggiunto dalla Delegazione Trattante con verbale del 29.12.2021 con il quale è stato
approvato il contratto decentrato per l’anno 2021, dove vengono stabilite le varie indennità di responsabilità del
procedimenti, di disagio ecc., ed anche le procedure per la determinazione della produttività collettiva di risultato
ed individuando, in base al ruolo svolto, agli eventuali incarichi conferiti e alle attività poste in essere, le
posizioni di lavoro aventi titolo a percepire le indennità;
VISTO il parere favorevole espresso del revisore dei conti in data del 28.12.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 28.12.2021, con la quale si autorizza alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico anno 2021 e si approva il contratto
decentrato per gli anni 2021 scaturito dal verbale predetto;

RICHIAMATA la propria la determinazione dell’Area Amministrativa n. 162 del 30.12.2021 di “Impegno delle
indennità fisse e della produttività del fondo annualità 2021”:
DATO ATTO che i Responsabili dei Servizi provvederanno ad effettuare la valutazione di merito per i dipendenti
assegnati ai fini dell’erogazione dei compensi relativi alla produttività;
VISTI:
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
dele amministrazioni pubbliche », e successive modificazioni ed integrazioni”;
• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni»;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di liquidare al personale dipendente i compensi per le indennità fisse per l’anno 2021, nella misura indicata
come da elenco facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non
materialmente allegato, al netto delle decurtazioni per le assenze;
Di dare atto che i compensi della produttività per l’anno 2021 saranno liquidati una volta effettuate le valutazioni
di merito dei dipendenti;
Di dare atto che la somma a titolo di produttività impegnata ammonta ad € 28.193,22 (è imputata al capitolo
2445 e 2446 del bilancio per l’anno 2021;
Di dare atto che la somma a titolo di indennità fisse da impegnare ammonta ad € 5070,00 (è imputata al
capitolo 2446 del bilancio dell’anno 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che tutte le somme poste in liquidazione saranno assoggettate alle trattenute previdenziali e fiscali
previste dalle leggi vigenti;
Di liquidare, per motivi di cui in premessa, ai dipendenti come da elenco facente parte integrante e sostanziale
della presente determinazione anche se non materialmente allegato, le somme lorde a fianco di ciascuno
riportate a titolo di indennità per il periodo 2021 per € 4629,97:
Di imputare la spesa complessiva di € 6125,44 (competenze, contributi previdenziali e irap come da prospetto
che segue:
Capitolo
Impegno Missione Programma Titolo Macroaggr
Bilancio
di Importo €
esercizio
10
2021
€ 4629,97
2446
831
01
01
101
2021
€ 1101,93
2449
835
01
10
01
102
2021
€ 393,54
2448
834
01
10
01
101
Di imputare la spesa complessiva di € 6125,44, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
esercizio
2021
2021
2021

Cap/art.
2446
2449
2448

importo
€ 4629,97
€ 1101,93
€ 393,54

Di dare altresì atto che la somma di € 440,97 conseguente ad assenze di cui all’art. 71 del D. L. 112/2008 e art.
11 del vigente CCDI, e indennità non spettanti sono da considerarsi economia di spesa e verrà disimpegnate e
rientrerà fra le disponibilità di bilancio;
Di trasmettere il presente atto:
Al Settore Servizi Finanziari e al Servizio Gestione risorse umane per gli adempimenti di competenza;
Alla R.S.U ed alle OO.SS, per informazione;
All’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di Legge, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 conv. nella legge 102/2009, al comma 2 prescrive che,"al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si attesta la compatibilità monetaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e dell’art. 7 del vigente Regolamento di
contabilità, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto col presente provvedimento.

Bitti, 08.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
(F.to Dr.ssa Debora Cosseddu)

La presente è copia conforme all’originale.
Bitti,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dr. Pasquale Bandinu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO IL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI All’Albo Pretorio e gli artt. 35 e 69 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, attesta che il presente provvedimento in copia è stato pubblicato mediante
affissione all’Albo Pretorio do questo Comune per 15 giorni consecutivi col n.___________in data_______

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

