
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 22 del 13/04/2015 

Atto di Liquidazione nr. 327 del 13/04/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Trasferimento fondi al Comune associato di Aquileia  per pagamento 
straordinarti 2014 al personale dell’ Ufficio Comun e Risorse Umane.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del 
PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile  applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)." 

 PREMESSO che i Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, 
Ruda, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina hanno costituito l’Associazione Intercomunale del Cervignanese e 
che sono stati attivati  - con relativo personale assegnato - gli uffici comuni per la gestione delle risorse 
umane e organizzazione, per il servizio tributi e polizia municipale; 

 PRESO ATTO che il contratto collettivo regionale di lavoro vigente prevede che i Comuni aderenti 
a forme associative riservino quota parte del proprio fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse 
umane al personale assegnato agli uffici comuni; 

 DATO ATTO che l’insieme delle quote cedute virtualmente da ciascun Ente costituisce il fondo per 
la produttività di tutto il personale assegnato agli uffici comuni, venendo meno così il legame tra origine 
delle risorse e dipendenza del dipendente da un dato Comune;  

 RILEVATO che necessita liquidare a personale di Aquileia assegnato all’Ufficio Comune Risorse 
Umane prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel corso del 2014; 

 ACCERTATO che il Comune di Aquileia non dispone di risorse sufficienti per la liquidazione del 
lavoro straordinario di cui sopra; 

  RITENUTO di attribuire le risorse necessarie al suddetto Comune attingendo dalla quota che il 
Comune di Cervignano del Friuli  ha messo a disposizione di tutto il personale degli uffici comuni; 

 QUANTIFICATA la spesa da trasferire da parte del Comune di Cervignano del Friuli al Comune di 
Aquileia in complessivi €. 477,86; 



 RICHIAMATI gli impegni di spesa assunti sul corrente Bilancio 2015 per la corresponsione dei 
compensi per lavoro straordinario e per salario accessorio ai dipendenti degli Uffici Comunali, della POA e 
degli Uffici Comuni; 

 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 l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 

 TUTTO ciò premesso;                          

DISPONE 

 
1) DI TRASFERIRE al Comune di Aquileia la quota parte del compenso per lavoro 

straordinario effettuato nell’anno 2014, più relativi oneri riflessi ed Irap, spettante alla sua dipendente 
assegnata all’Ufficio Comune Risorse Umane, per complessivi €. 477,86 di cui €. 359,82 per compensi, €. 
87,46 per contributi e €. 30,58 per Irap; 

Soggetto creditore: COMUNE DI AQUILEIA 

Codice fiscale /P.I.: 81000890301 / 00549850303 

Istituto di credito: 
Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli Soc. 

Coop. – Sede di Fiumicello 

IBAN: I T - 1 4 - Y - 0 8 5 5 1 - 6 3 8 3 9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 

 

2) DI LIQUIDARE al Comune di Aquileia, per consentire all’Ufficio Comune Risorse 
Umane ed Organizzazione la remunerazione con gli stipendi del mese di novembre 2014 del relativo 
personale assegnato all’Ufficio Risorse Umane, i seguenti importi comprensivi di oneri riflessi e Irap: 

Importo 
(IVA compresa) (€.) 

Missione Progr. Titolo 
Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Impegno/Anno Siope 

359,82 1 10 1 101145012 1 1 1 1 3 595/2014 1102 

87,46 1 10 1 101145020 1 1 2 1 1 146/2014 1111 

30,58 1 4 1 101870060 1 2 1 1 1 182/2014 1701 

 

3)  DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 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, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

 5) 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. 

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, 13/04/2015 

 Il Responsabile del Settore 
- Ilva SANTAROSSA 

-  
 


