COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA SERVIZI FINANZIARI-

DETERMINAZIONE N°

25

DEL

14/03/2017

OGGETTO: Impegno spesa indennità sostitutiva di preavviso art. 39 del CCNL del
06/07/1995 e rateo tredicesima mensilità.
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo;
LA RESPONSABILE DI P.O. N° 2

Premesso che con determinazione n° 120 del 29/9/2016 del Responsabile di P.O. n°1, è stato preso
atto del decesso del dipendente Sig. Vella Salvatore;
Visto l’art. 39 del CCNL del 06/07/1995 sostituito all’art. 7 del CCNL del 13/05/1996 che
disciplina la corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso e in particolare il comma 8 che
così contestualmente recita “in caso di decesso del dipendente, l’Amministrazione corrisponde agli
eventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quando stabilito dall’art. 2122 del codice
civile;
Ritenuto di dover corrispondere agli eredi del Sig. Vella Salvatore, deceduto in attività di servizio
il 25/9/2016, l’indennità sostitutiva del preavviso corrispondente a 4 mensilità della retribuzione
lorda in godimento ai sensi del richiamato art. 39 comma 1 e 2 del CCNL del 06/07/1995 sostituito
dall’art. 7 del CCNL del 13/05/1996 ed il rateo della tredicesima mensilità;
Dato atto che la spesa rientra tra le fattispecie previste dall’art. 163 e 205 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Corrispondere agli eredi del dipendente Sig. Vella Salvatore deceduto in attività di servizio
il 25/09/2016, l’indennità sostitutiva di preavviso corrispondente a 4 mensilità della
retribuzione lorda in godimento di cui all’art. 39 del CCNL del 06/07/1995 sostituito
dall’art. 7 del CCNL del 13/05/1996 ed il rateo della tredicesima mensilità ammontante a
complessive € 6.590,00 al lordo delle ritenute di legge come da seguente prospetto:
Descrizione

Importo

Ind.preavviso

5.589,32

Rateo 13°

1.000,68

Totale

6.590,00

Contr.C/Ente

1.758,21

IRAP

560,15

Tot. Spesa

8.908,36

2. Impegnare al C.B. 01.11.1.01.01.01.002 la somma complessiva di € 6.590,00, oltre i
contributi a carico dell’Ente quantificati in € 1.758,21 al C.B. 01.11.1.01.02.01.001 ed
€ 560,15 al C.B. 01.11.1.02.01.01.001 per IRAP, del redigendo bilancio stabilmente
riequilibrato 2017 ;
3. Stabilire che alla liquidazione si provvederà previa presentazione della dichiarazione di
successione e dell’autorizzazione del Giudice Tutelare per la figlia minorenne.

Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo
2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24/05/2016 dell’assenza di conflitto
d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.

IL Responsabile del procedimento
F.to Sig. Francesco Pino

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.

Determinazione n.
OGGETTO:
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del
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Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI –

Impegno spesa indennità sostitutiva di preavviso art. 39 del CCNL del 06/07/1995 e
rateo tredicesima mensilità.

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi
presso la Tesoreria Comunale

Casteltermini, lì 14/03/2017
Imp. 104,105,106

La Responsabile del Servizio
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
__________________________

