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Oggetto: CCNL 2004/2006-Applicazione istituti inerente la contrattazione decentrata. Liquidazione 

indennità di rischio Anno 2017  lsu-lpu Giglio Domenico e Lanzillotti Antonio 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE 5 

Premesso che è demandato ad ogni responsabile di Servizio dare applicazioni contrattuali previsto 

dal C.C.N.L. 2004/2006,come recepiti dai verbali della commissione trattante presieduta dal 

Segretario Comunale con la rappresentanze sindacali e le RSU Aziendali; 

Rilevato che al personale LSU-LPU dell’Area Tecnica Giglio Domenico e Lanzillotti Antonio per 

l’anno 2017 competono le indennità relative agli istituti di Rischio in quanto gli stessi operano 

all’esterno per lavori idrici e servizi vari; 

Tenuto Conto del Decreto del Ministro Brunetta che prevede la trattenuta delle indennità per ogni 

giorno di assenza per malattia dei dipendenti pubblici; 

Premesso che l’art. 36 del CCNL in vigore ha modificato l’art.17 del CCNL del 01.04.1999,nella 

fattispecie al comma 2 a cui è aggiunta la lettera i) che testualmente recita” Compensare le 

specifiche responsabilità delle categorie A,B,C,D attribuite con atto formale degli 

Enti,derivanti…(omissis ); 

Precisato che l’indennità di rischio è rapportata all’effettiva presenza in servizio, per cui viene 

corrisposta nella misura di € 1,364,00  per ogni giorno di presenza; 

Considerato che occorre liquidare agli LSU-LPU sopra indicati la indennità relativa al periodo 

Gennaio-Dicembre 2017; 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto l’articolo 183 sub C del decreto legislativo n° 267/2000; 

Vista la Legge 15.05.1997,n°127; 

Visto l’art.7 comma 6 del D.Lgs 30.03.2001,n°161 e s.m.i.; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.L.gs n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Richiamato l’articolo 10 del D.L.gs n° 118/2011; 

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n° 19/17 del 20/04/2017, esecutiva, e 

successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017/19 ; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
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Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 19132 del bilancio di previsione 

esercizio corrente, sufficientemente capiente; 

Preso atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.L.gs n° 267/2000 

nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del TUEL; 

 

DETERMINA 

 

1) Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2) Dare applicazione agli istituti del CCNL 2004/2006, come recepiti  dalla Commissione 

Trattante,presieduta dal Segretario Comunale con le rappresentanze sindacali e le RSU 

aziendali; 

3) Imputare  la somma di € 540,13 al lordo delle ritenute sul Capitolo 19132; 

4) Di liquidare la somma di € 261,88 a Giglio Domenico per n°192 giorni di presenza 

nell’anno 2017;  

5) Di liquidare  la somma  di   €  278,25 a Lanzillotti Antonio  per n°204 giorni di presenza 

per l’anno 2017;  

6)Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.L.gs n°  267/2000  e  dal   relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni, che  il  

presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e  

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

8) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune, all’Albo 

Pretorio on-line,così come previsto  dall’art.32 comma 1 della legge 18.06.2009,n°69 e che 

saranno rispettate le disposizioni sulla trasparenza di cui al D.Lgs 14.03.2013,n°33; 

 

Lì 05.11.2018 
 

Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Settore 

    ( F.to  Brusco geom. Fausto )                  F.to Arch. Elio Furioso 

                                                                                            
                                                                      
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

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_______________________; 

 

Data 14.12.2018 

Il Responsabile del servizio finanziario 
         F.to Dott. Lo Bianco Giancarlo       

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

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     € 540,13               19132     2017 

 

Data 14.12.2018 

Il Responsabile del servizio finanziario 
         F.to Dott. Lo Bianco Giancarlo 

 

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. 

 


