COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore V - Affari del Personale e TributiSETTORE V - AFFARI DEL
PERSONALE E TRIBUTI

Determinazione di S5 n° 57 del 13/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE DIPENDENTI - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
- con propria determina n. 1184 del 29/11/2019 si è provveduto alla determinazione del fondo delle risorse decentrate
dipendenti – Costituzione Fondo anno 2019;
- con nota del responsabile del settore II prot. n. 23849 del 06/12/2019 si comunicava la necessità di integrare la
costituzione del fondo prevedendo il compenso per servivi cimiteriali, a carico degli utenti, da erogare al personale
addetto ai citati servizi ;
- con verbale del 12/12/2019 della delegazione trattante si prendeva atto della nota sopra indicata e si dava mandato
per gli adempimenti consequenziali;
DATO ATTO CHE si è provveduto a rideterminare la costituzione del Fondo del corrente anno prevedendo il
compenso per gli addetti al servizio cimiteriale come da allegato prospetto alla presente, quale atto sostanziale ed
integrante;
DETERMINA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

DI INTEGRARE, come indicato in premessa, la determinazione dirigenziale n. 1184 del 29/11/2019;
DI APPROVARE la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019 così come riportato
nell’allegato prospetto che ne forma parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il fondo rispetta i limiti previsti dalla normativa vigente;
DI PRENOTARE sullo stanziamento di bilancio 2019/2021 – esercizio 2019 – la somma, quale compenso per
servizi cimiteriali, a carico degli utenti ai seguenti capitoli:
 - Cap. 2164/14 “ Fondo risorse decentrate parte variabile”
Euro 1.050,00
 Cap. 2164/01 “ Oneri riflessi su Fondo FES”
Euro 249,90
 Cap. 2164/02 “ IRAP Fondo FES “
Euro
89,25
PRENDERE ATTO che il fondo anno 2019, così integrato, sarà impegnato a seguito della sottoscrizione del CCI
per l’esercizio 2019;
DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione:
Al Collegio dei Revisori per l’acquisizione del relativo parere in ordine alla compatibilità dei costi;
- Al Responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Alle OO.SS. ammesse alla contrattazione e alle RR.SS.UU., al Presidente della Delegazione Trattante di Parte
datoriale e ai Responsabili di Settore;
DI DARE ATTO che:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore
punto;
b) pubblicare i dati relativi al presente atto ai sensi degli art. 26 e 27 D.Lvo 33/2013;
c) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R. 22/08 come modificato dall’art.
6 L.R. 11/2015.
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Zafferana Etnea, 13/12/2019

Capo Area
TROVATO ORAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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