Comune di Orune
Provincia di Nuoro
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINA N. 19 DEL 09.01.2019

Liquidazione indennità di reperibilità. Art. 23 C.C.N.L. 2000 - Art. 24
OGGETTO:

CCNL 2016-2018 Anno 2018.

IL RESPONSABILE
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2018 " Nomina del responsabile del servizio Finanziario";
Visto l'art. 23 del C.C.N.L. del 2000;
Visto l'art. 24 del C.C.N.L. 2016-2018;

Vista la determina n. 622 del 20.09.2018 " Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane per
l'anno 2018;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 20.09.2018 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la
destinazione delle risorse 2018;
Visto il verbale di delegazione trattante del 27.11.2018, con il quale si è siglata la preintesa sulla
destinazione delle risorse 2018;
Visto il parere favorevole espresso del revisore dei conti in data 18.12.2018;
Vista la delibera di giunta n. 84 del 21.12.2018 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva
dell'accordo;
Visto il verbale di delegazione trattante del 21.12.2018, con il quale si è sottoscritto l'accordo definitivo di
contrattazione decentrata;

DETERMINA

1) di liquidare per l' anno 2018, la somma complessiva di Euro 516,00 a favore dell' Ufficiale di Stato Civile
Sig.ra Pittalis Grazietta, a titolo di indennità di reperibilità, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 2000 e
dell'art. 24 del CCNL 2016-2018

2) di liquidare la somma di euro 516,00 dalla Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - Cap. 1350

Il Responsabile del servizio
D.ssa Sanna Elisa Franca

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 09.01.2019
Il Responsabile del servizio
D.ssa Sanna Elisa Franca
................................................................

