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N° DETERMINA
DEL

22
13/01/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ARRETRATI PEO ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto Sindacale n.35 del 31.12.2020 con il quale la scrivente è stata nominata
Responsabile del Settore Segreteria Generale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed, in particolare, gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata la propria determinazione N.1460 del 15.12.2020 con la quale è stata approvata la
graduatoria per la Progressione Economica Orizzontale del personale dipendente anno 2020;
Considerato che occorre liquidare, al personale avente diritto, come dalle risultanze della predetta
determinazione, gli arretrati anno 2020 della progressione economica a far data dal 01/01/2020 come da
risultanze presenti agli atti dell’Ufficio RR.UU. unitamente agli stipendi del mese di gennaio 2021;
Dato atto che la somma necessaria al pagamento degli arretrati della suddetta progressione
economica trova capienza sull’impegno n. 3316/2020 assunto sul cap. 1.01.01.01.004.8191 e che i relativi
oneri trovano capienza sul capitolo 1.01.02.01.001.8192 e l’IRAP sul capitolo 1.02.01.01.001.8195
bilancio 2020;
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DETERMINA
1. Di liquidare la somma di € 12.545,63 per il pagamento degli arretrati della Progressione Economica
Orizzontale anno 2020 al personale dipendente avente diritto, e relativi oneri ed IRAP che si
determineranno, come da risultanze presenti agli atti dell’ufficio RR.UU. e come riepilogato a
seguire:
PROSPETTO LIQUIDAZIONE SPESE
Beneficiario
Dipendenti
vari
Beneficiario

Descrizione
erogazione
Arretrati PEO
2020
Descrizione
erogazione

Importo

Capitolo

12.545,63

8191

Importo

Capitolo

oneri

8192

IRAP

8195

Impegno
N./anno
3316/
2020
Impegno
N./anno
3317/
2020
3318/
2020

Note
rr.pp.
Note
rr.pp.
rr.pp.

2) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti;
3) Di dare atto che le somme spettanti saranno riconosciute al personale avente diritto unitamente
agli stipendi di gennaio 2021;
4) 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;
5) Di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del
responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi,
neanche potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
6) Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento
è il Segretario Generale firmatario del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 22 del 13/01/2021 - SEGRETERIA GENERALE -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 3 di 4

COPIA

LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
28

Esercizio
12.545,63

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Impegno collegato
Descrizione: SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020
Titolo
1.01.01.01.004
N. Provvisorio
0

Missione

Capitolo
1.10

N. Definitivo
3316

8191
Importo
149.718,21

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI
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