
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 3 del 08/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA RISORSE DECENTRATE DELLA DIRIGENZA ANNO 
2017

Il Redattore: Cassarino Maria 

Vista la determinazione dirigenziale n.2463 del 21.12.2017 relativa alla costituzione del 
fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di  risultato dei dirigenti per l’anno 
2017;
 
Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 25/01/2017, 
relativa  all’  “Autorizzazione  sottoscrizione  accordo  decentrato  del  27  dicembre  2017 
relativo all’utilizzo delle risorse decentrate della dirigenza per l’anno 2017;
 
Dato  atto che  l’accordo  sulle  risorse  decentrate  di  cui  sopra  è  stato  sottoscritto 
definitivamente dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 27.03.2018;
 
Attesa la necessità di adottare i conseguenti atti gestionali e, in particolare, di confermare  
le accorrenti somme relative al salario accessorio della dirigenza;
 
   Tenuto conto  che:
 
 con la deliberazione di C.C. n.28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D. U. P.) 2018/2020 e il Bilancio di previsione 2018/2020;
 
- con la deliberazione di G. M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P. E.G.) 2018/2020;
 
- con deliberazione del CC n.35 dl 23.10.2018 è stato approvato il bilancio consolidato e 
con n.232789 del 26.10.2018 di protocollazione è stato inviato alla BDAP completo di tutti i  
documenti che lo compongono:
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Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra citati;
 
Considerato che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  a  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi al quale si rinvia;
 
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
 
 
                                                                         DETERMINA
 
1)     Di dare  atto che la quota del fondo della dirigenza destinato al finanziamento della 
retribuzione della posizione per l'anno 2017, determinato  in  €  431.175,34 (di cui 810,14 
ex lege 65/86 retr. Pos Comandante P.M.)è stato allocato, in considerazione del personale 
dirigente in servizio,  nei  corrispondenti  capitoli  di  spesa per retribuzione del  personale 
dirigente, oltre oneri riflessi ed irap,le cui somme risultano già impegnate;
 
2)     di confermare l’impegno di €  142.611,26 per il  finanziamento della retribuzione di 
risultato dei dirigenti per l’anno 2017  comprensiva di OORR e IRAP così suddivisa:
 

-                          € 107.793,84, per retribuzione di risultato, al cap. 1386.7 somma coperta 
da applicazione avanzo vincolato cod. bil. 01.11.1. 01. 01. 01.004;
 

-                          €  25.654,94,  per  oneri  riflessi,  al  cap.  1386.8,  somma  coperta  da 
applicazione avanzo vincolato , cod. bil.  01.11. 1. 01.02 . 01. 001;
 

-                          €  9.162,48, per irap, al cap. 1386.9, somma coperta con applicazione 
avanzo vincolato      , cod. bil. 01.11.1.02.01.01.001, ;
 

3) Di dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei pagamenti  è 
compatibile   con  i   relativi  stanziamenti  di  cassa  ai  sensi  dell’art.183,comma  
8,DLgs 267/00”.                                

 

 

 

 

 

 

Ragusa,  08/01/2019 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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