
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 48 del 14/02/2019

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

  
 

OGGETTO: Deliberazione della G.M.n.100 del 12.02.2019-Determinazioni conseguenziali 
-impegno spesa

Il Redattore: Cassarino Maria 

Premesso che con la deliberazione n.100 del 12 febbraio 2019 il cui 
contenuto anche se non materialmente trascritto, si intende integralmente 
riportato anche sotto il profilo motivazionale, la Giunta Municipale, ha 
individuato e istituito le P.O. e le AA.PP. dal 12 febbraio al 31 marzo 
2019 ;

Ritenuta di  conseguenza  la  necessità  di  impegnare  per  il  suddetto 
periodo  la somma  di € 45.625,00 per l'indennità di posizione  per le 
P.O. e AA.PP,ed € 4.562,50 per l'indennità di risultato determinata nella 
misura del 10%, oltre oneri riflessi ed irap, da impegnare sul capitolo 
2175  salario accessorio del personale anno 2019;

   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;
- considerato il Regolamento di contabilità  approvato con la 
deliberazione C. C. n.19 del 24 marzo 2017;

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;
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  Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla 
forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

 DETERMINA

1)Di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa   la  somma 
complessiva di € 45.625,00 già prenotata con la deliberazione della G.M. 
n.100  del  12.2.2019,  necessaria  per  il  finanziamento  delle  posizioni 
organizzative e alte professionalità e la somma di € 4.562,50 per la 
retribuzione  di  risultato  determinata  nella  misura  del  10%  della 
retribuzione di posizione, per il periodo 12.2.2019 fino al 31.3.2019 
come di seguito riportata:

 € 45.625,00 per  retribuzione  di  posizione  degli  incaricati  di 
posizione  organizzativa  e  AA.PP.  al  capitolo  2175,  cod.  bil. 
01.11.1.01.01.01.004,del P.E.G. 2019,pren.23/2019, scadenza 2019;

€  10.858,75 per  oneri  riflessi  al  cap.  2175.1  cod.  bil. 
01.11.1.01.02.01.001,del P.E.G.2019,pren.24/2019, scadenza 2019; 
€ 3.878,13 per Irap al cap. 2175.5 cod. bil. 01.11.1.02.01.01.001, del P.E.G. 
2018,pren.25/2019, scadenza 2019;

 €  4.562,50 per  retribuzione  di  risultato  degli  incaricati  di 
posizione  organizzativa  e  AA.PP.  al  capitolo  2175,  cod.  bil. 
01.11.1.01.01.01.004,del P.E.G. 2018, pren. 23/2019, scadenza 2019; 

 €  1.085,87 per  oneri  riflessi  al  cap.  2175.1  cod.  bil. 
01.11.1.01.02.01.001,del P.E.G. 2019, pren. 24/2019,scadenza 2019;
 €  387,82 per Irap al cap.2175.5 cod.bil. 01.11.1.02.01.01.001,del P.E.G. 
2018,pren.25/2019,scadenza 2019;

2)  di dare atto che operando in esercizio provvisorio la suddetta spesa 
può essere impegnata per un importo superiore ad un dodicesimo dello 
stanziamento del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'anno 
precedente perché trattasi di spesa tassativamente regolata per legge ai 
sensi,dell'art.163 del D.Lgs 267/00,comma 5,lettera a);

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”.
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Ragusa,  14/02/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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