
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
Visti il vigente CCNL di comparto e i vigenti contratti in sede decentrata; 

Viste le comunicazioni trasmesse dai  Responsabili di Struttura finalizzate alla liquidazione 
delle competenze economiche accessorie relative agli istituti economici contrattualmente 
spettanti al personale dipendente ; 

Vista la delibera consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approva il Bilancio 2013 che, 
assestato al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e 
nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Richiamato il Decreto del Direttore Generale nr. 25 del 23/12/2011, con cui sono state 
affidate le funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione al  Funzionario 
Aide Ventilati; 

 

Visto lo Statuto dell’Unione; 

Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000; 

Visto, inoltre, il D.Lgs. n. 368/2001, in quanto applicabile; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) Di liquidare al personale interessato le competenze spettanti contrattualmente e inserite 
negli allegati che si trasmettono al Servizio Finanziario relativi all’elaborazione stipendiale 
del mese di FEBBRAIO 2014 

2) Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

3) Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
 
4) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilita’; 

 
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 

Servizio Finanziario, nonché al Presidente dell’Unione e diverrà esecutivo a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
6) L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 – è stata eseguita dalla 

dipendente Ronchi Bianca 
 Firma _____________________ 

            Il Direttore Generale 
Responsabile del Servizio Risorse Umane 

(dott. Stracuzzi Carmelo) 
           
              VISTO  
             
         Il Responsabile della Struttura 
            Finanziaria 
             ( Chini Dott.Stefano) 
  
 
 


