COMUNE DI MISILMERI
Area 8 - Servizi tributari
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 103 del registro
COPIA
Data 28/09/2022
Oggetto:

Liquidazione indennità di mansione al Centralinista non vedente Sig. A. Giuffrè - I° semestre
2022 _______________________________________________________________________

Il giorno 28/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Francesca Politi,
funzionario dell' Area 8 - Servizi tributari sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine
che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1362
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Il Responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Vista la legge n. 113 del 29.03.1985, concernente “aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”, la quale all’art. 9, dispone che a tutti i centralinisti non vedenti è
corrisposta una indennità di mansione dell’importo pari a quello dovuto agli operatori dipendenti dell’Azienda di Stato per
i servizi telefonici;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18.09.1985 n. 32176/4-2-29 di attuazione della L.
113/85;
Vista la circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria Centrale dello Stato, Ispettorato Generale per gli
ordinamenti del personale, del 4.11.1992 n. 27258 nella quale si precisa che la predetta indennità compete nella misura del
premio individuale spettante nel tempo agli operatori dipendenti della citata azienda, che dal 1° aprile 1992 è di £. 7.290 e
che detta indennità va maggiorata del 20% qualora l’orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate e,
quindi, ora per un importo giornaliero di € 4,52;
Visto altresì, che con la predetta circolare n. 27258/92 si precisa che l’indennità di che trattasi è dovuta per ogni
giornata di effettivo servizio e “non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi quelli per
congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio e quelli per infermità riconosciute
dipendenti da causa di servizio, ecc…”;
Dato atto che il dipendente Centralinista non vedente, Sig. Antonino Giuffré, osserva l’orario di lavoro distribuito
su cinque giorni a settimana;
Visti gli atti in possesso dell’Ufficio Personale dai quali si evince che le giornate da considerare effettiva presenza
relative al dipendente in questione, per il periodo 01.01.2022 - 30.06.2022 sono pari a n. 111 nell’ambito delle cinque
giornate lavorative settimanali;
Vista la propria determinazione n. 100/A8 del 21.09.2022 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la
liquidazione dell’indennità di che trattasi relativa al I° semestre 2022;
Ritenuto dover provvedere in ordine alla corresponsione del citato beneficio;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 22/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2021/2023;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 22/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione “PEG” provvisorio per gli anni 2022/2024;
Visto il Decreto n.154 del 28 giugno 2022 del Ministero dell’Interno recante il differimento al 31 luglio 2022 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 60 del 29.07.2019 con la quale la sottoscritta, Dott.ssa Francesca Politi, è
stata nominata Funzionario Responsabile dell’Area 8 “Servizi Tributari”;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA
1) Corrispondere e, quindi, liquidare e pagare al dipendente Sig. Antonino Giuffrè, Centralinista non vedente, la somma di
€ 501,72 a titolo di indennità di mansione, prevista dall’art. 9 della L. 113 del 29.03.1985, relativa al I° semestre 2022;
2) Imputare l’onere complessivo di € 663,78, derivante dal presente provvedimento, nel seguente modo:
- per € 501,72 sull’int. cod. 01.10.1.01, cap. peg. 322, art. 1, denominato “Stipendi e altri assegni fissi” giusta impegno
n. 1138 assunto con la determinazione 100/A8 del 21.09.2022;
- per € 119,41 (oneri ex Cpdel al 23,8%) sull’int. cod. 01.10.1.01, cap. peg. 322, art. 5, denominato “Contributi
previdenziali e assistenziali” giusta impegno n. 1138 assunto con la determinazione 100/A8 del 21.09.2022;
- per € 42,65 (oneri Irap pari al 8,5%) sull’int. cod. 01.10.1.02 cap. peg. 350, denominato “IRAP altri servizi generali”
giusta impegno n. 1138 assunto con la determinazione 100/A8 del 21.09.2022;
3) Dare atto che l’Ente si trova in gestione provvisoria e che il presente impegno viene assunto nel rispetto del 2° comma
dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
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4) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
5) Disporre la pubblicazione all’Albo del Comune sul link “Amministrazione Trasparente” secondo le modalità presenti
nel piano per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari
f.to dott.ssa Francesca Politi
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 23/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari
f.to dott.ssa Francesca Politi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:
LIQUIDAZIONI
Titolo/Missione/Programma
01.10.1.01

01

Impegno
N. 1138

Piano Finanziario

Importo
Impegno
€ 501,72

Capitolo
322.1

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2379

Importo
Liquidazione
€ 501,72

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti
Stipendi e altri assegni fissi

Titolo/Missione/Programma
01.10.1.01

01

Impegno
N. 1138

Piano Finanziario

Importo
Impegno
€ 119,41

Capitolo
322.5

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2379

Importo
Liquidazione
€ 119,41

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti
Stipendi e altri assegni fissi

Titolo/Missione/Programma
01.10.1.02

Impegno

Piano Finanziario
01

Importo

Sub-Impegno

Capitolo
350

Importo
4

Esercizio
2022

Liquidazione

Importo

Impegno
N. 1138

€ 42,65

Sub-Impegno
N. 0

€ 0,00

Liquidazione
N. 2379

€ 42,65

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti
Stipendi e altri assegni fissi

Misilmeri, 27/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Francesca Politi
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 28/09/2022 e vi rimarrà fino al 13/10/2022.
Misilmeri, 28/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Francesca Politi
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