COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 12.06.2019
OGGETTO

Liquidazione ai dipendenti comunali di ruolo e
contrattisti dell’indennità di rischio e disagio
prevista dalla contrattazione decentrata per l’ anno
2017. Parziale rettifica della determina n.70/A del
07/06/2019.

ESTRATTO
1) DI LIQUIDARE E PAGARE l’indennità di rischio e disagio secondo le giornate di lavoro
effettivamente prestate nel corso dell’ anno 2017 dai dipendenti di ruolo e contrattista
appartenenti alle Aree Amministrativa e Tecnica, secondo il prospetto che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) IMPUTARE la complessiva spesa, pari ad euro 2.587,00 oltre oneri di legge, al Codice n.
01.11.1.101 Cap. 322, impegni: 698-725 del bilancio di previsione esercizio 2019 RR.PP.2018,
come da allegato parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
3) DI TRASMETTERE la presente Determina, all’ Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali e di competenza;
4) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del
Comune di Alì e sul sito Istituzionale dell’ Ente in ottemperanza agli obblighi ai sensi del
D.Lgs 33/2013.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la
somma di € 2.587,00.
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