COPIA

CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

info@comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA
DEL

33
14/01/2021

DETERMINAZIONE
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO INDENNITA' P.O. ANNO 2021

Determinazione n. 33 del 14/01/2021 - SEGRETERIA GENERALE -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 1 di 5

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il CCNL del 21.5.2018 all’art.67 stabilisce che l’indennità di P.O. da
erogare ai Responsabili di Posizione Organizzativa è scorporato dall’importo consolidato delle risorse
stabili che costituiscono il Fondo Salario Accessorio del personale non dirigente;
DATO ATTO che, l’art. 106 comma 3 bis del DL 34/2020, ha prorogato al 31 gennaio 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
RISCONTRATO che:


il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio
provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;



lo stesso articolo 163 del D.Lgs .267/2000 al primo comma stabilisce che nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale
vincolato.



nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese:
1) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

PRESO ATTO delle nomine di P.O. presenti agli atti d’Ufficio per il per il pagamento delle quali è
necessaria per l’anno 2021 una somma pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00);

CONSIDERATO dover impegnare la suddetta somma necessaria al pagamento della
summenzionata indennità di P.O. relativamente all’anno 2021, specificando che non si tratta di somma
frazionabile in dodicesimi;
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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
1. DI IMPEGNARE la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) per il pagamento
dell’indennità di P.O. per l’anno 2021 secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, sul capitolo 1.01.01.01.004.8191 del bilancio provvisorio
2021, approvato in sede di bilancio di previsione 2020-2022;
2.

DI IMPUTARE la suddetta somma sul bilancio provvisorio 2021 approvato in sede di
bilancio previsionale 2020/2022;

3. Di DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei
dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;
4. 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;
5. 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;

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA
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(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, 14/01/2021

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

Impegno
Descrizione: IMPEGNO INDENNITA' P.O. ANNO 2021
Titolo
1.01.01.01.004
N. Provvisorio

Missione
01.10
N. Definitivo

Capitolo

4

104

8191
Importo
60.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIPENDENTI COMUNALI

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 14/01/2021 al 29/01/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 70
Data, 14/01/2021

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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