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OGGETTO: CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI I,OCAI,I
2016-2018, RICONOSCIMENTO ARRETRATI STIPENDIALI PERIODO DAL
0t.01.20t6 - 31.05.2018. IMPEGNO SpESA E LIQUIDAZTONE.

IL
Plì.EMITSSO che in data

RDSPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

2l

maggio 2018 e stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personalc non dirigente del

c()rnpar1o Iiunzioni Locali per

glianni 2016-20ì8;

RILEVA'tO che, come previsto dall'art.2, comma 3, del C.C.N.L. del2ll05l2018, gli istituti a contenuto
ecoronrico c normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 giornì dalla
data di stipulaziorre del medesimo C.C.N.l,.;
VISTI gli alicoli n.64 e 65 del prcdetto C.C.N.L., iquali prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari,
corr Lr dcc'.rrcnze e gli importi riporti nelle tabclle A e B allegate al medesimo C.C.N.l,, , c ne disciplinano
irerlativi effelti:
PILESA ATTO chc dal l'aprile 20ì8 I'indennità di vacanza contrattuale ( IVC ), riconosciuta con
decrrrrcnza 01107/2010, cessa di esserc corrisposta come specifica voce retributiva e viene conglohata nello
stipeudio tàbellare. come indicato nella tabella C allagata al C.C.N.L.;
RICHIAMATO l'art. 66, il quale introduce il riconoscimento di un elemento pcrequativo una tanturÌ'ì pcr
| 0 rncnsifità. riferite a I solo periodo 0l /03/20 I 8- 31112/2018, in relazione al servizio prestato e nelle nrisLrre
indicate nella tabella D allegata al C.C.N.L.;
RILEV.{TO che tale elemento perequativo non è computato agli effctti di cui all'art.65, corrrma 2. dcì
C.(l N. L. 2l 10512018. ovvcro ai fìni della determinazionc di trattamento di qu iescenza, dell'indenn ità prernio
di fìne servizicr. dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TIjR, nonché di quella prcvista dall'art. I122 riel
C,C.:

CONSIDERATO, peftanto. di dover riconoscere al personale interessato gli arretrati stipendiali pcr i
predetti adcguamenti colìtrattuali rclativi agli anni 2016,2017 e per imesi di gennaio- maggio 2018, oltrc
l'elcnrento perequativo per i mesi di marzo- maggio 20l8, nonche inuovi stipendi tabellari dal l" gennaio
l0l8 c lelemento perequativo fino al 3111212018 cosi come si evince dai prospetti depositati agli atli
dell't I {}ìcio l"inanziario dell'f:nter
ATTUSO chc dal 2016 | a contabilità armonizzata cx D.Lgs. n. ll8/2011 e s.m.i. ha funzione auîorizzattrria
ocl tr-r tli i Cornuni:
RICffIAMATO l'allegato I al D.P-C.M. dcl 28ll2l20l I in fbrza del quale l'irnpegno e imputato
nell-esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile:
RICHIAMATO altresì l'allegato 4/2 al D.Lgs.n. ll8/2011 e s.m.i. , pulto 5.2, lett. A) . lu capoverso, rl
guale prevede che l'impuîazione dell'inrpegno pel adeguamenti contrattuali avvicne nell'esercizio in cui ,r

lìnnakr

il conlrltto collettiro naziolalc pr:r lu rrbbligazionì derivanti da rinnovi

contrattuali del personalc
Ente e quclli derivanli dagli eventrrali ellètti

i relativi oneri ri{less; a carico dell'
rcîroattivi del uuovu contraito, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimcnto degli clìì:irì
econom ici:
DATO ATTO che con delibera del Consiglio Cornunale n.40 del 29l1012018 è stato approvato il Eiilancio
di Previsionc 20 | 8/2020. csercizio 20Ì8:
dipcnrJcnte. conrpresi

EVIDf,NZIATO
o Che Ia competenza dell'adozione del prowedimento finale è rimessa al Responsabile dell'area
A l-fari generali:

RILEVATA

o La necessità che lo stesso adolti il provvedimento che il caso richiede;
VISTI i prospeîti depositati agliatti dell'Ufficio lrinanziario dell'Ente;
RICHIAMATI:
o if D.Lgs. n.206712000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento Contabile degli EE. LL.
o le LL.RR. llll2l1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano l'ordinamento
o

degli EE.LL. in Sicilia;
lo Statuto Comunale.

DETERMINA

l. DI IMPEGNARI,,

1

per le motivazioni di cui in premessa, la spesa per il riconoscimento al personale
interessato degli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 20)6 e 2017.
fìno a maggio 2018 oltre all'elemento perequativo per i mesi di marzo-maggio 2018, come risulta
dai prospetti depositati presso I'ufficio Finanziario dell'Ente;
Df CORRISPONDERE, al personale dipendente le somme a conguaglio spettanti dall'01.01.2016

al 31.05.2018, calcolate sulla base dell'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro biennio 201 6/20 I E;

Dl

spesa, negli appositi codici di bilancio esercizio 2018 relativi alla
corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale dipendente, comprensiva degli
oneri a carico dell'Ente;
4. DI ACCERTAR-E, ai fìni del controllo preventivo la regolarità amministrativa e contabile di cui
all'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n. 26112000,Ia regolarità tecnica in ordine alla regolarità ,
legittimità e conetlezza dell'azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del prowedimento
finale:
). Dl DARE ATTO CHE, ai fini del riscontro della regolarità amministrativa, contabile e fìscale
dell'adottato provvedimento, verrà acquisito parere favorevole, ai sensi dell' art. 184, comma 4, del
TUEL, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante apposizione del
relativo visto che costituirà parte integrante e sostanziale dell'adottando provvedimento.
3.

IMPUTARE

la

RAI-I

Il

sotloscritto Rosa rio Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla
dgl[l4jlglgry, in ordine alla regolarità e correttezza amministrariva, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma l, def D-Lgs.26712000 .
presente

yrsfi),Dt

R

',

!@isimj&l Rnr,rllzrnnn

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
efietti dell'art. lE3, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intcmi, vista la Determinazione avente ad oggeúo " CCNL per il personale dipendente del
comparto funzioni locali 2016/2018. Riconoscimento arretrati stipendiali periodo dal
01,01.2016/3105.2018. Impegno spesa e liquidazione. APPONE il visto di regolarità contabile 4
FAVOREVOLE ( ovvero ) D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti
modalità ed imputazioni contabili regolamente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.
267 /2000:

lmpegno

Vari
Vari

Data

16ilU2018

t6nr/20rE

Importo
7.196,63
22.162,12

Codice
bilancio/capitolo
vari
vari

Responsabile dell'
(Dott.ssa L

Esercizio
2018
2018

nomico-Finanzisria
a

Truglio )

VISTO DI COMPATIBILI'TÀ' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del progranrma dei pagamenti consegucnti alla predetta spesa con i relati!i
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett,a), punto 2 del D.L
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Responsabi

(Do
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