
     
AREA Servizi Socio-Culturali-Istruzione–Settore 2 

Via Bufaletto n° 18 – 87017 Roggiano Gravina (CS) – tf. 0984.501538, P.Iva: 

00355760786 

 

 

 

N.  699                            

DATA : 31.10.2018 

Oggetto: Liquidazione indennità responsabilità di procedimento dip. 

Liparoti Flora  periodo dal 01.01.2017 al 31.08.2017. 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• Con Atto  Sindacale  n. n. 9591 del 30.12.2016  la sottoscritta d.ssa DRAGO Gioconda 

risulta incaricata della direzione del Settore 2 servizi-socio-culturali-istruzione; 

• Con deliberazione di C.C. n 13 del 30.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 

2018-2020; 

• Con deliberazione di G.C.n 93 del 16.09.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione  (P.E.G.) anno 2015 -2017 

Visto l’art.5 comma 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni che testualmente 

recita:”Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé, od altro dipendente 

addetto all’unità, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

provvedimento nonché, eventualmente l’adozione del provvedimento finale”; 

Visto l’art.5 comma 2 della legge 241/90 e s.m.i. che sancisce che fino a quando non sia effettuata 

l’assegnazione di cui al primo comma, viene considerato responsabile del singolo provvedimento il 

Funzionario preposto all’unità organizzativa; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.23 del 03.02.1999, integrata con delibera del C.P. n.47/2001; 

Considerato che  al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all’art. 6 della 

Legge 241/1990; 

Visto la determina n  270   del 27.04.2017  avente ad oggetto  “Nomina responsabili delle istruttorie 

del procedimento afferenti all’area affari generali- servizi demografici-elettorali- sociale-

istruzione.” 

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del comune di Roggiano 

Gravina per gli anni 2015- 2017; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto il verbale della Delegazione Trattante del 20/06/2017 con cui si è concordato di 

procedere alla liquidazione delle indennità spettanti ai Responsabili di Procedimento per 

l’anno 2016 con le modalità riportate in estratto nei punti che seguono: 

 Somme spettanti ai dip. di cat C: fino ad un massimo di €1.000,00;  

Albo Pretorio on-line  n°  1285 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal  06.11.2018   al  21.10.2018 



 Somme spettanti ai dip. di cat B: fino ad un massimo di €600,00;  

Considerato che la Dipendente Liparoti Flora  ha regolarmente svolto, per il periodo dal 

01.01.2017 al 31.08.2017, attività di Responsabile di Procedimento; 

Ritenuto opportuno, in relazione al quadro generale dei procedimenti amministrativi sviluppati 

dall’Area socio-culturale-istruzione liquidare l’indennità di procedimento riferita al periodo 

01.01.2017 al 31.08.2017della Signora Liparoti Flora; 

Ritenuto inoltre doveroso adempiere alla previsione normativa di cui all’art 4 della Legge 

241/1990 e s.m.i., al fine di garantire all’utenza la trasparenza procedimentale particolarmente 

necessaria in relazione all’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi afferenti all’Area 

affari generali-servizi demografici-elettorali-sociale-istruzione; 

Visti l’art.17 del C.C.N.L. del 01.04.1999, art. 36, c,1, del C.C.N.L. del 22.04.2004 e art 7 del 

C.C.N.L. del 09.05.2006; 

Visto il T.U. sull’ordinamento Enti Locali approvato con D.lgs. n.267 del 18.08.2000; 

Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Ritenuto di dover adottare provvedimento in merito; 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

 

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €666,67 in favore della Sig.ra 

Liparoti Flora  a saldo della indennità di responsabilità di procedimento spettante per il 

periodo dall’01.01.2017 al 31.08.2017 

2. Di imputare la spesa  complessiva di € 666,67 sul capitolo 19132 in C.R.. 2017. 

3. Di disporre la presente pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi e 

sul sito della Trasparenza di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n 33 nella tipologia altro; 

4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di propria competenza. 

 

 

     Il Responsabile del settore n 2                                                                                     

 

                                                                                                                 f.to D.ssa Gioconda Drago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

=============================================================================

========================= 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

2364 29.12.2017 € 666,67 19132   

 

Data 31.10.2018 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to D.ssa Antonietta Grosso Ciponte 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 


