
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. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene 
il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

Richiamata la deliberazione n. 39  del 10/04/2014, ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata immediatamente eseguibile,  
con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014approvato con delibera 
consiliare n. 21 del 03/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016”; 

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  SETTEMBRE 2014. 

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

 
4) 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; 

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

dipendente Leonelli Tiziana 
 Firma _____________________ 

            
 Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 

( Plessi Dott.ssa Catia ) 
           
              VISTO  
             
         Il Responsabile della Struttura 
            Finanziaria 
             ( Chini Dott.Stefano) 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 


