COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia di Caltanissetta
comunemussomeli@legalmail.it

COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO PERSONALE

COPIA
REG. AREA N. _282_/2015 - REG.GEN. N._737__.
OGGETTO: Liquidazione Indennità sostitutiva del preavviso agli eredi dell’ex dipendente Piazza Mario.-

L’anno duemilaquindici

il giorno tre

del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che in data 09/12/2009 è deceduto il dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, Piazza Mario nato a
Mussomeli il 20.10.1956;
CONSIDERATO:
- che l’art. 21, comma 4/bis del CCNL 06/07/1995, così come integrato e modificato dall’art. 13 del C. C. N. L. 5.10.2001
prevede che al dipendente venga corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso;
- che ai sensi dell’art. 7 del C. C. N. L. 13.05.1996 la suddetta indennità, per i dipendenti che hanno raggiunto un’anzianità
di servizio superiore a dieci anni, è pari alla retribuzione spettante per quattro mesi;
- che il suddetto art. 7, integrativo dell’art. 39 del C. C. N. L. 06 luglio 1995, fissa i termini di calcolo per l’indennità di
preavviso;
DATO ATTO che il suddetto dipendente veniva assunto alle dipendenze di questo Comune in data 01/12/1992 e che alla
data del suo decesso, 09/12/2009, aveva maturato più di dieci anni di servizio;
RITENUTO di dover corrispondere, agli eredi del suddetto dipendente la spettante indennità sostitutiva del preavviso;
RILEVATO che la spesa complessiva per il pagamento della indennità di che trattasi ammonta a € 8.766,85;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 314/992 del 31/12/2013 con la quale si impegnava sul bilancio comunale per
l’anno 2013 il 50% della somma occorrente per la liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, in virtù della quale
veniva liquidata la suddetta indennità ai primi tre ex dipendenti che avevano maturato il diritto in ordine di tempo;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 298/894 del 30.12.2014 con la quale veniva impegnata, sul bilancio
2014, l’ulteriore 50% delle somme occorrenti per la liquidazione della suddetta indennità, al fine di provvedere alla
liquidazione agli ulteriori quattro ex dipendenti comunali cui rientra il lavoratore in oggetto;
RITENUTO, pertanto, vista la recente disponibilità di cassa, di procedere alla liquidazione della indennità di preavviso
spettante agli eredi dell’ex dipendente Piazza Mario;
VISTI i CC. CC. NN. LL. del 06/07/1995 e 13.05.1996;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca
norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 ed in data 16
marzo 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31
maggio 2015;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015
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che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno corrente, al 31 luglio 2015;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2015, che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’anno corrente, al 30 settembre 2015;
EVIDENZIATO che, dal 1° ottobre 2015, questo Ente è in “Gestione Provvisoria” ai sensi dell’art. 163, comma 2 del D. Lgs.
N. 267/2000;
DATO ATTO, pertanto, che la suddetta spesa, può essere regolarmente assunta in quanto trattasi di spese tassativamente
regolate dalla Legge rientranti nelle ipotesi del suddetto comma 2, dell’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA

Per quanto in premessa:
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Corrispondere agli eredi dell’ex dipendente Piazza Mario nato a Mussomeli il 20/10/1956 e deceduto
il 09/12/2009, l’ indennità sostitutiva del preavviso per quattro mensilità, ai sensi degli artt. 39 e 13
rispettivamente dei CC. CC. NN. LL. del 1995 e 2001 così come riportato nell’allegato al presente
atto.
La complessiva spesa di € 8.766,85 graverà sul bilancio comunale nel modo seguente:
- quanto ad € 6.626,33 per indennità sostitutiva del preavviso oltre a € 1.577,23 per Cpdel,
sull’intervento n. 1.01.08.01 “Personale” relativo al servizio “Altri servizi generali”;
- quanto ad € 563,30 per Irap sull’intervento n. 1.01.08.07 “Imposte e tasse” relativo al servizio
“Altri servizi generali”.
- Dare atto che l’imputazione della suddetta somma sarà effettuata nel rispetto dei limiti di cui all’art.
163, comma 2, del D.Lgs.267/2000 in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla Legge;
- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione,
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.

Il responsabile del procedimento
F.to Rag. Imbornone Calogera
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Antonina Cordaro
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE
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