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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 248 del 16/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 11 del 15/07/2021
OGGETTO:

Liquidazione saldo per la redazione del Regolamento Edilizio Tipo

IL RESPONSABILE
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
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;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTO il provvedimento Sindacale n. 18 del 01/07/2021 con il quale è stato prorogato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile ad interim del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a ciascun
dirigente/responsabile di posizione organizzativa le risorse economiche suddivise per capitoli ed articoli;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
RICHIAMATI:
-

Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Il Regolamento Comunale d’Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Delibera
di Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;

VISTA la determina n. 422 di RUS del 9/12/2020 avente ad oggetto “Costituzione del fondo per le risorse
decentrate per l’anno 2020”;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 27 Dicembre 2018;
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo relativo alle annualità 2018/2020;
PRESO ATTO del verbale dei sindacati allegato alla Delibera di Giunta n. 208 del 20/12/2019 con il
quale il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio “ad interim” proponeva
l’attuazione dei progetti incentivanti a favore dei dipendenti del settore Urbanistica e Gestione del
Territorio, in particolare per la redazione del Regolamento Edilizio Tipo;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2020 con la quale si dava atto di indirizzo al
Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio per l’adozione degli atti gestionale di
competenza riguardanti la redazione del Regolamento Edilizio Tipo;

VISTA la Determina dirigenziale n. 94 del 20/04/2020 con la quale si individuavano i dipendenti matr.
3019 e matr. 134 per l’attuazione del progetto incentivante;
CONSIDERATO che con la suddetta determina n. 94/2020 si impegnava la spesa complessiva di €
10.000,00 imputandola sul Capitolo di spesa 1071 del bilancio di previsione 2020/2022 per il compenso
dei dipendenti matr. 3019 e matr.134;
CONSIDERATO che i sopradetti dipendenti inquadrati nel settore urbanistica e gestione del territorio
hanno provveduto a redigere definitivamente il Regolamento Edilizio Tipo RET;
PRESO ATTO della nota prot. 13184 del 15/07/2021 con la quale i detti dipendenti hanno provveduto a
trasmetterne il Regolamento Edilizio Tipo definitivo, ed a richiedere la liquidazione del saldo della
somma di € 2.500,00 cadauno;
RITENUTO OPPORTUNO di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 5.000,00 per i
dipendenti del settore urbanistica e gestione del territorio individuati con le matr.3019 e 134;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e approvati, di:
1. LIQUIDARE e PAGARE, a titolo di saldo, la somma di Euro 2.500,00 al dipendente 3019,
Istruttore Tecnico assegnato al Settore Urbanistica e Gestione del territorio e incaricato con
determina dirigenziale n. 94 del 20/04/2020 della redazione del Regolamento Edilizio Tipo;
2. LIQUIDARE e PAGARE, a titolo di saldo, la somma di Euro 2.500,00 al dipendente 134,
Istruttore Tecnico assegnato al Settore Urbanistica e Gestione del territorio e incaricato con
determina dirigenziale n. 94 del 20/04/2020 della redazione del Regolamento Edilizio Tipo;
3. DARE ATTO che la spesa totale di € 5.000,00 derivante dal presente provvedimento trova
liquidazione contabile al cap. 1071 cod. 1.01.01.01.004-01.11 del Corrente Bilancio di Previsione
– gestione residui;

4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio di segreteria;
5. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia;
6. TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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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
Impegno collegato
Descrizione: RISORSE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 - CCDI SOTTOSCRITTO IL
31/12/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02243
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.01.01.01.004
1.11
1071
2019
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
761
145.599,46
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1437

Esercizio
2.500,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 16/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 631 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 21/07/2021.
Venafro, lì 21/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 21/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

