
 

 

COMUNE DI MARENE 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

      

  

AREA SEGRETERIA GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 5 del 01/02/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SPETTANTE AL 

PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2017.  

  

 
La sottoscritta dr.ssa Federica MEINERI, Responsabile dell’area segreteria generale; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la Legge 15/05/1997, n. 127 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il nuovo ordinamento professionale del personale ed i vigenti CC.CC.NN.L. con relativa 

contrattazione decentrata per il Comparto Regioni - Enti Locali; 

 

VISTA la piattaforma per il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro per il quadriennio 2002/2005 

presentata in data 09/12/2004 dalla R.S.U. e discussa il 23/12/2004 (approvata con D.G.C. n. 160 in data 

24/12/2004); 

 

VISTE: 

• le direttive relative alla contrattazione decentrata anno 2017 impartite dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 075 del 21/09/2017 

• la Determinazione del Responsabile del servizio n. 28 in data 26/09/2017 di quantificazione del Fondo 

Risorse Decentrate per l’anno 2017; 

• l’ipotesi di CCDI sottoscritta in data 16/11/2017 

• la relazione tecnico finanziaria redatta in data 16/11/2017 

• la relazione del revisore dei conti in data 20/11/2017 

• l’autorizzazione alla sottoscrizione da parte della delegazione di parte pubblica rilasciata con D.G.C. n. 95 in 

data 21/11/2017 

 

DATO ATTO che il C.C.D.I. è stato sottoscritto il 23/11/2017; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito liquidando il salario accessorio ai dipendenti di categoria B, C e D 

non titolari di posizioni organizzative secondo quanto previsto nell’Accordo relativo al Contratto Decentrato 

Integrativo per l’anno 2017, in rapporto all’effettiva presenza e percentuale di prestazione lavorativa svolta 
nell’anno; 
 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Organico del personale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 133 in data 19/12/2016 recante “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2017/2019” e le successive di variazione;  
 
RICHIAMATA la D.G.C. n. 104 del 28/11/2017 con la quale si approvava il seguente progetto relativo alla 

produttività anno 2017; 

 

 



N RESPONSABILE PROGETTO PERSONALE 

COINVOLTO 

VALORE  

1 PRIORA Valerio SGOMBERO NEVE - RIPRISTINO 

VIABILITA’- RIFIUTI 

Pronto intervento e disponibilità ad intervenire 

nel periodo invernale e in particolare nei mesi 

di gennaio, febbraio, marzo e dicembre 2017 al 

fine di collaborare con le ditte appaltatrici del 

servizio sgombero neve e insabbiatura strade. 

 

n. 2 CANTONIERI: 

 

CROSETTI Adriano 

 

PECOLLO Luca 

(in servizio dal 

01/07/2017) 

 

 

€ 433,68 

 

PRESO atto che lo stesso è stato realizzato e se ne può disporre la liquidazione; 

 

RICHIAMATA la Determina del responsabile area amministrativa n. 10 del 01/03/2017 con la quale 

si affidava alla dipendente di ruolo a tempo indeterminato Sig.ra BONIFACIO LOREDANA, 

Istruttore servizi demografici l’incarico di Responsabile e di Rilevatore per le operazioni relative 

all’Indagine ISTAT multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” anno 2017, finanziato 

con trasferimenti da parte dell’ISTAT; 
  

RITENUTO di dover liquidare alla dipendente Bonifacio Loredana le competenze spettanti per 

l’attività prestata per conto dell’ISTA nella misura dallo stesso rimborsata; 
 

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato 

preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 

 

DETERMINA 

 

1) di liquidare al personale dipendente di seguito elencato la somma annuale a fianco di ciascuno 

indicata a titolo di indennità per esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 

anno 2017: 

▪ TARICCO Antonella Categoria D1 € 1.350,00  

▪ LONGO Tiziana Categoria C5 € 1.550,00  

▪ BONIFACIO Loredana Categoria C4 € 950,00  

▪ ROSTAGNO Anna Categoria C1 € 950,00  

▪ CROSETTI Adriano Categoria B7 € 950,00  

 

 

2) di liquidare al personale dipendente di seguito elencato la somma annuale a fianco di ciascuno 

indicata a titolo di indennità di rischio anno 2017: 

▪ PECOLLO Luca Categoria  B1 €    114,23 

▪ CROSETTI Adriano Categoria  B7 €    329,42; 

 

3) di liquidare al personale dipendente di seguito indicato la somma a fianco di ciascuno indicato a 

titolo di produttività individuale per la realizzazione del progetto neve 2017: 

PROGETTO DIPENDENTE SPETTANZE 

NEVE PECOLLO Luca € 200,00 

NEVE CROSETTI Adriano € 233,68 

 TOTALE  € 433,68 

 



4) di liquidare alla dipendente BONIFACIO Loredana la somma di € 668,24 per le operazioni 

relative all’Indagine ISTAT multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” anno 2017, 
somma interamente rimborsata dall’ISTAT; 

5) di dare atto che con provvedimenti dei Responsabili delle aree interessate si provvederà alla 

liquidazione dei compensi per progettazione opere pubbliche e dei compensi per recupero 

evasione I.C.I./I.M.U. se ed in quanto spettanti; 

 

6) di corrispondere le predette somme in un’unica soluzione entro il 28/02/2018; 

 

7) di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la liquidazione del 

salario accessorio secondo le indicazioni date; 

 

8) di imputare la relativa spesa sul FPV 2018 come segue: 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 

 
Missione Programma Titolo Macro Aggregato Conto Finanziario 

6.627,33 2018 2446 01 02 1 101 U.1.01.01.01.004 

321,30 2018 50.2 01 04 1 101 U.1.01.02.01.001 

452,20 2018 50.3 01 07 1 101 U.1.01.02.01.001 

729,01 2018 160 01 06 1 101 U.1.01.02.01.001 

74,79 2018 1116 09 05 1 101 U.1.01.02.01.001 

114,75 2018 60.2 01 04 1 102 U.1.02.01.01.001 

161,50 2018 60.3 01 07 1 102 U.1.02.01.01.001 

260,36 2018 160.1 01 06 1 102 U.1.01.02.01.001 

26,71 2018 1116.1 09 05 1 102 U.1.01.02.01.001 

668,24 2018 70.0 01 08 1 101 U.1.01.01.01.004 

159,04 2018 71.0 01 08 1 102 U.1.01.02.01.001 

56,80 2018 60.3 01 07 1 102 U.1.02.02.01.001 

 
 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Meineri dr.ssa Federica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________ 

 

 La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in 

merito alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del 
Regolamento comunale di contabilità. 

 

 Lì 01/02/2018      F.to CERA SANDRA 

 

 

 

 La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria 

della presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 

 Lì 01/02/2018      F.to CERA SANDRA 

 

 

*************** 

 

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per 
quindici giorni dal  01 marzo 2018 al  16 marzo 2018 . 

 
Lì,  01 marzo 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Meineri dott.ssa Federica 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


