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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che parte dell’indennità di comparto, le indennità per le attività disagiate e la
progressione economica da erogare ai dipendenti grava sul Fondo delle Risorse Decentrate;
VISTE le precedenti determinazioni dirigenziali nn. 33/2021, 34/2021, e 271/2021 con le quali sono
stati assunti rispettivamente sul capitolo 1.01.01.01.004.8191 del Programma 10 della Missione 01 del
bilancio 2021, approvato in sede di bilancio di previsione 2021-2023:
-

l’impegno n. 369 per il pagamento dell’indennità per attività disagiate anno 2021;
l’impegno n. 103 per la progressione economica per l’anno 2021;
l’impegno n. 105 per l’indennità di comparto (per la quota che grava sul fondo) relativamente
all’anno 2021;

RITENUTO di dover integrare i predetti impegni per continuare ad assicurare il pagamento della
progressione economica, dell’indennità di comparto (per la parte fondo), e le indennità per le attività
disagiate al personale dipendente per porzione d’anno 2021;
DATO ATTO che con Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 22.04.2021 è stato approvato il
Documento Unico di programmazione per il periodo 2021-2023, e con Delibera del Consiglio comunale n.
16 del 22.04.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza
dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 79 del 7.12.2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 9 giugno 2011, per quanto applicabile;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa,


DI INTEGRARE i seguenti impegni assunti sul capitolo 1.01.01.01.004.8191 del Programma 10 della
Missione 01 del bilancio 2021, approvato in sede di bilancio di previsione 2021-2023 dei seguenti
importi:
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-

IMPEGNO n. 369 per euro 15.000,00 per il pagamento delle indennità per attività disagiate per
porzione d’anno 2021;
IMPEGNO n. 103 per euro 4.000,00 per il pagamento della progressione economica (quota
Fondo salario accessorio) per porzione d’anno 2021;
IMPEGNO n. 105 per euro 3.000,00 per il pagamento dell’indennità di comparto per porzione
d’anno 2021;



DI DARE ATTO che i relativi oneri ed IRAP verranno pagati rispettivamente sui capitoli 8192 ed 8195
del bilancio 2021 approvato in sede di bilancio di previsione 2020-2022;



DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;



DI DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge
241/1990 e del Codice di comportamento del Comujne di Grottaferrata.

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 20/10/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 20/10/2021 al 04/11/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2389
Data, 20/10/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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