PROVINCIA DI COSENZA
Personale ed Organizzazione

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000347 del 15/03/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Antonella Gentile

Istruttoria
Ufficio: Organizzazione e Metodo
Resp. Istruttoria: paolo sguazzo

Oggetto

Impegno di spesa fondo per la retribuzione della posizione dei
dirigenti - marzo 2019

Il Dirigente del Settore
Premesso

CHE in attesa di definizione del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e del relativo
PEG - Piano Esecutivo di Gestione - resta vigente la possibilità del pagamento degli istituti
contrattuali riferiti al “ Fondo per per la retribuzione della posizione dei dirigenti “ in quanto
trattasi di fondo a specifica destinazione;
CHE le risorse del predetto fondo risultano a specifica destinazione ai sensi del CCNL vigente e
nello specifico per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti dell'Ente;
CHE con disposizione del Presidente n.161 del 19/10/2015 è stata definita la nuova struttura
organizzativa dell'ente comprendete, tra l'altro, l'individuazione per ciascun settore delle
graduazione delle Posizioni dirigenziali, i Valori Economici di Indennità di Posizione;
CHE allo stato attuale le mansioni relative agli incarichi sono state espletate dai seguenti dirigenti:
 Avv. Antonella Gentile ( Dirigente di Ruolo)
 Ing. Claudio Carravetta ( Dirigente Inc.to ex art. 110 L. 267/2000 )
 Ing. Claudio Le Piane ( Dirigente Inc.to ex art. 110 L. 267/2000 )
 dott.ssa Tiziana Lupo ( Dirigente Inc.to ex art. 110 L. 267/2000 )
CHE per il mese di marzo, pertanto, bisogna provvedere ad impegnare la somma necessaria per la
liquidazione dell'indennità sopra citata;
CHE il PEG 2019 non è stato ancora assegnato, in quanto il bilancio di previsione 2019 non è
ancora stato approvato, per cui si rende necessario agire sui dodicesimi di bilancio 2019;
CHE la somma complessiva da impegnare ammonta ad € 15.663,92 sul capitolo 61100205;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto i CCNL e il CCDI
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;
Determina

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati

1) DI IMPEGNARE, la somma di € 15.663,92 sul capitolo 61100205 del Bilancio 2019;
2) DI DARE ATTO che il presente impegno è assunto nel limiti previsti dall'art. 163 del D.lgs
267/2000 s.m.i. in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese
obbligatorie;
3) DI DEMANDARE al Settore Bilancio e Programmazione l'esecuzione del presente atto;

Cosenza, 15/03/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile
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