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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. 71 del 06/11/2015 

Determinazione nr. 792 del 06/11/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Riduzione impegni di spesa su capitoli assegnati al  Servizio Risorse 
Umane ed Organizzazione per l'anno 2015.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015; 

RICHIAMATI  gli impegni di spesa assunti sul corrente Bilancio 2015 per la corresponsione 
dei compensi fissi ed accessori ai dipendenti degli Uffici Comunali, della POA e degli Uffici 
Associati; 

RITENUTO necessario provvedere, a seguito di modificate previsioni di spesa, ad una 
rettifica degli importi impegnati come dettagliato successivamente nel dispositivo; 

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

RITENUTO di provvedere in merito; 

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; 
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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 RIDURRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, gli impegni assunti per la corresponsione dei compensi fissi ed accessori 
ai dipendenti degli Uffici Comunali, della POA e degli Uffici Associati per l’anno 2015 come di 
seguito indicato:  

 

nr. impegno 
Missi. Progr. Tit. Macro. 

Capitolo 
Descrizione 

Importo 
da variare 

 

Bilancio di 
rif. 

Codice conto finanziario 

232/2015 

01.03.1.01 
101260016 
Assegni familiari al personale a tempo 
indeterminato addetto al Servizio 
Bilancio e Contabilita'. 

-22,00 2015 1 01 02 02 001 

232/2015 

01.06.1.01 
101410016 
Assegni familiari al personale 
amministrativo ed operaio addetto ai 
Servizi Tecnici 

-2.500,00 2015 1 01 02 02 001 

232/2015 

01.07.1.01 
101550016 
Assegni familiari al personale a tempo 
indeterminato addetto al servizio 
demografico. 

-17,00 2015 1 01 02 02 001 

232/2015 

04.06.1.01 
104810016 
Assegni familiari al personale a tempo 
indeterminato addetto al servizio 
scuolabus 

-35,00 2015 1 01 02 02 001 

232/2015 

05.02.1.01 
105050016 
Assegni familiari al personale a tempo 
indeterminato addetto al servizio 
biblioteca 

-30,00 2015 1 01 02 02 001 

1013/2015 

12.03.1.01 
110190016 
Assegni familiari al personale a tempo 
indeterminato addetto ai servizi sociali 

-50,00 2015 1 01 02 02 001 

381/2015 

03.01.1.01 
103050052 
Straordinario per il personale a tempo 
determinato addetto alla vigilanza 
urbana. 

-7,61 2015 1 01 01 01 007 

 

2) DI AGGIORNARE i cronoprogrammi di spesa connessi agli impegni sopradescritti come da 
modiche apportate agli stessi; 

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; 
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4) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa ricorrente; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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, 06/11/2015 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 - Ilva Santarossa - 
 


