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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 398 del 15/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 55 del 15/10/2021
OGGETTO:
Art.70bis

INDENNIITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2020 - CCNL 21/05/2018 ART.68, c.2 lett c e

IL RESPONSABILE
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: ”Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023”;
VISTO il provvedimento Sindacale del 01 luglio 2021, n. 21 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile ad interim del settore Affari Generali ed Organi Istituzionali nonché del Settore
Servizi Demografici a tutto il 31 dicembre 2021;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza del sottoscritto
responsabile P.O.;

VISTO l’articolo 10, ed in particolare il 3.C maneggio valori del contratto collettivo decentrato integrativo
per il personale del comparto del Comune di Venafro sottoscritto in data 31/12/2018, che prevede che:
1) gli agenti contabili devono essere individuati con provvedimento ufficiale;
2) per le attività implicanti il maneggio di valori degli agenti contabili si dovrà fare riferimento al valore
medio mensile delle risorse maneggiate secondo la seguente graduazione:
- € 1,00 giornaliero su un valore medio mensile da € 10,00 a € 900,00;
- € 2,00 giornaliero su un valore medio mensile da € 901,00 a € 1.500,00
- € 3,00 giornaliero su un valore medio mensile oltre € 1.500,00;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 25/01/2018, n. 15, esecutiva ai sensi di legge, che al fine
di ridurre al minimo il maneggio di denaro al fine di privilegiare l’utilizzo degli strumenti di pagamento
tracciabili in attuazione dell’art. 2-bis del DL 193/2016, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 1° dicembre 2016, n. 225 si provvedeva, inoltre, a confermare la qualifica di agente contabile ai
seguenti dipendenti assegnati al Settore Demografico e Statistico:
N.D.
01
02

Matricola
dipendente
457
345

Categoria
B7
B7

RISCOSSIONE
ASSEGNATA
entrate del settore
entrate del settore

DATO ATTO che l'indennità compete ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino
maneggio di valori di cassa e spetta inoltre per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente
adibito al maneggio di valori di cassa;
PRESO ATTO CHE dall’art. 27 riepilogo utilizzo delle risorse decentrate del CCDI si rileva che sono state
assegnati € 1.000,00 per l’indennità di agente contabile;
VISTI i prospetti allegati [A] e [B] che riportano per l’anno 2020 il totale incassato, la media mensile e i
giorni di effettivo maneggio valori;
RITENUTO OPPORTUNO liquidare e pagare l’indennità di maneggio valori per l’anno 2020 ai dipendenti
come meglio riportati nei prospetti allegati [A] e [B];
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto del 2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati,
1. Liquidare e pagare l’indennità di maneggio valori in relazione all’annualità 2020 al personale
dipendente comunale appartenente al Settore Servizi Demografici e Statistico indicato nel prospetto
che segue, riportante gli importi spettanti a ciascun avente diritto, per complessivi euro 387,00.

N.D.
01
02

Matricola
dipendente
457
245

Categoria
B7
B7

RISCOSSIONE
ASSEGNATA
entrate del settore
entrate del settore

Importo spettante
335,00
52,00

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 387.00 trova liquidazione contabile sul cap.1070 cd
1.01.01.01-01.11 impegno n. 2084/2020 del Bilancio di Previsione 2020/2022, gestione residui.
3. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento con imputazione ai
capitoli innanzi indicati nelle risultanze degli allegati prospetti.
4.

Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria.

5.

Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 398 del 15/10/2021 R.U.S.
Registro di Settore 55 del 15/10/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Subimpegno collegato
Descrizione: MANEGGIO VALORI ANNO 2020
CIG:
Piano Finanziario
Missione
1.01.01.01.004
1.11
N. Provvisorio
N. Definitivo
0

2084

Capitolo
1070
Importo
7.011,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
3
2.000,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2110

Esercizio
387,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 15/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 919 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 20/10/2021.
Venafro, lì 20/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 20/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

