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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 6 del 19/01/2015 

Determinazione nr. 30 del 20/01/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per corresponsione assegno per il nucleo familiare ai 
dipendenti comunali periodo 01.01.2015 - 30.06.2015 .  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 

- della Giunta Comunale n. 162 del 10.09.2014 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione; 

- della Giunta Comunale n. 165 del 10.09.2014 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance." 

VISTO che, ai sensi dell’art. 44, comma 4-ter della L.R. n°1 del 26 febbraio 2006, nelle 
more di approvazione del bilancio di previsione, viene automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio; 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio cont abile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M.  28/12/2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria). 

CONSIDERATO CHE nei capitoli del bilancio di previsione 2015 sono già state stanziate 
provvisoriamente le somme stimate per il fabbisogno annuale di ciascun servizio; 

PREMESSO che con D.L. 13/03/1988, N. 69 è stata istituita la prestazione a sostegno del 
reddito familiare denominata “assegno al nucleo familiare”; 

RILEVATO  che detto assegno deve essere determinato in base al reddito e al numero dei 
componenti il nucleo familiare; 

PRESO ATTO che il reddito familiare cui fare riferimento per il periodo 01/07/2014 - 
30/06/2015 è quello percepito nell’anno 2013; 
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RICHIAMATA  la circolare INPS n. 76 del 11/06/2014 che provvede a rideterminare 
l’importo dell’assegno per nucleo familiare con effetto dal 01/07/2014 e fino al 30/06/2015; 

VISTA la dichiarazione di redditualità presentata da alcuni dipendenti del Comune di 
Cervignano del Friuli con la quale chiedono la corresponsione per il periodo sopra indicato; 

ACCERTATO  che in base al numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito 
dichiarato, ai suddetti dipendenti spetta la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare come 
specificato nel prospetto agli atti dell’ufficio risorse umane ed organizzazione; 

VISTA la necessità di dare continuità all’erogazione degli stipendi e quindi di procedere ad 
impegnare le somme necessarie al pagamento degli assegni di cui sopra; 

ATTESO che durante l’esercizio provvisorio le Amministrazioni possono effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti definitivi del bilancio 
dell’esercizio finanziario precedente; 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO  che la presente spesa non è soggetta al limite dei dodicesimi in quanto 
trattasi di spese obbligatorie; 

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI EROGARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, ai dipendenti aventi diritto che hanno presentato la richiesta, 
l’assegno per il nucleo familiare mensilmente contestualmente all’erogazione dello stipendio come 
da prospetto agli atti dell’ufficio risorse umane ed organizzazione.  

2) - PROCEDERE a 

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 13.248,04 con le modalità di seguito indicate: 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

3.720,30 12 7 1 2015 110470016 1 1 2 2 1 

486,06 5 2 1 2015 105050016 1 1 2 2 1 

369,12 1 3 1 2015 101260016 1 1 2 2 1 

1.079,78 3 1 1 2015 103050016 1 1 2 2 1 
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397,20 1 7 1 2015 101550016 1 1 2 2 1 

1.492,68 1 6 1 2015 101410016 1 1 2 2 1 

256,74 1 6 1 2015 109000016 1 1 2 2 1 

542,00 4 6 1 2015 104810016 1 1 2 2 1 

252,78 1 2 1 2015 101140016 1 1 2 2 1 

2.316,12 12 3 1 2015 110200016 1 1 2 2 1 

685,26 1 4 1 2015 101300016 1 1 2 2 1 

1.650,00 9 2 1 2015 109650016 1 1 2 2 1 

Soggetto creditore: Personale dipendente 

 

3) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

4) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

5) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) - DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

7) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 20/01/2015 

oooOooo 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
 


