COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N 79 DEL 23.10.2018

Oggetto: Liquidazione emolumenti arretrati maturati dal 01.01.2016, dal 01.01.20177 e dal 01.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre
venti del mese di Ottobre

LA
A RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Premesso che:
- con determinazione di PO 2 n. 55 del 27.06.2018 sono stati determinati gli emolumenti arretrati maturati
da tutto il personale dipendente dal 01.01.2016,
01.01.2016, dal 01.01.2017 e dal 01.03.2018 in virtù dell’entrata in
vigore del nuovo contratto collettivo di nazionale di lavoro del personale
personale non dirigente del comparto
funzioni locali per gli anni 2016-2018;
2018;
- nella stessa determinazione è stato demandato a successivo atto, dopo l’adozione dei provvedimenti
provvedim
ai sensi
del comma 2 dell’art. 250 Tuel per la parte che non trova copertura finanziaria
finanziaria nell’ultimo bilancio approvato
e, per il personale a tempo determinato, dopo l’assegnazione delle risorse a carico della Regione Sicilia, la
relativa liquidazione.
Visti:
- il decreto della Regione Sicilia n. 207 del 03.08.2018 che assegna alcune risorse aggiuntive ai comuni a
titolo di integrazione dei trasferimenti regionali di parte corrente di cui al comma 1 dell’art. 6 L.R. 5/2014;
- la legge Regionale n. 8 del 08.05.2018 con la quale la Regione pone a proprio carico la spesa per far fronte
agli
li oneri per i contratti a tempo determinato anche a valere sulle assegnazioni di cui all’art.
all’
6, comma 1
della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del
del 18.10.2018, con la quale sono stati approvati i
provvedimenti sensi del comma 2 dell’art. 250 Tuel
Tu
Dato atto che il pagamento degli arretrati contrattuali dal 01.01.2016 al 31.05.2018 è un atto obbligatorio per
l’Ente, e il mancato pagamento potrebbe comportare danni all’Ente che, in caso di contenzioso, sarebbe
sicuramente soccombente;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate di liquidare a tutto il personale
dipendente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato gli emolumenti arretrati maturati

dal

01.01.2016, dal 01.01.2017 e dal .1.03.2018, così come stabilito al punto 4 della determinazione di P.O. n. 55
del 27.06.2018.

Il Responsabile del procedimento
F.to Gaetano Mondello

La Responsabile di P.O. n. 2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.
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=============================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 23/10/2018
La Responsabile di P.O. n. 2
F.to Rag. Teresa Spoto

=============================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________
=============================================================================

