
  

 

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. 18 del 22/05/2018 

Atto di Liquidazione nr. 459 del 22/05/2018 
Funzione Trasferita in UTI - Personale 

 

OGGETTO: ART. 7 CCDIT 18.12.2013: liquidazione indennità di maneggio valori anno 
2017.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i. 

RICORDATO che ai sensi dell’art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 

aprile 2016 è stata costituita L’Unione Territtoriale Agro Aquileise composta,  alla data odierna, dai 

Comuni di  Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, 

Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, 

Torviscosa e Villa Vicentina; 

 

DATO ATTO che a tutt’oggi sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni: 

- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 

- statistica; 

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 

- Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi attivati; 

- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della 

centrale Unica di committenza regionale.. 

- gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 

dell’attività di controllo; 

- gestione dei servizi tributari; 

- Sistema Locale dei Servizi Sociali dei Comuni; 



 

Premesso che: 

- che con determina n. 818 del 30/10/2017, rettificata dalla successiva 910 del 28/11/2017 si 

disponeva la costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2017 del Comune di Cervignano 

del Friuli 
- l’art. 61 del CCRL 1° agosto 2002 in base al quale al personale adibito in via continuativa a servizi che 
comportino maneggio di valori di cassa comepte una indennità giornaliera proporzionata al valore 
medio mesile dei valori maneggiati;  
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale 18/12/2013 all'art. 7 lett. C) ha disposto 
che al personale, formalmente nominato agente contabile e all’economo comunale,  compete 
un’indennità mensile determinata proporzionalmente nel 10% del valore in denaro maneggiato, o 
gestito in cassa nel caso dell’economo, stabilendo per la determinazione della suddetta percentuale,  i 
relativi importi minimi e massimi;  
- in data 14/12/2017 è stato definitivamente sottoscritto il contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
Territoriale anno 2017 che si applica al personale dei Comuni aderenti all’Unione Intercomunale Agro 
Aquileiese e al personale dell’Unione stessa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato, nonché al personale in servizio in posizione di comando o messa a disposizione da altre 
Amministrazioni. 
- il contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale del 14/12/2017 ha confermato e prorogato 
quanto già disposto dai contratti decentrati integrativi in essere in ciascun Comune aderente 
all’Unione, relativamente a ciascuno di essi e per il personale in servizio in ciascuno di essi in materia 
di indennità di rischio, indennità di turno, indennità maneggio valori, indennità di disagio, compensi 

per l’esercizio di compiti che comportano specifiche o particolari responsabilità ai sensi dei commi 1 e 
2 dell’art. 30 CCRL 26.11.2004, buoni pasto, produttività collettiva, etc etc,  
- che per quanto concerne i Comuni dell’ex associazione cervignanese rimane pertanto, confemato 
anche per il 2017 quanto disposto dal CCDI del 18/12/2013;  
- il CCDIT 14/12/2017 che ha  dato disciplina alla ripartizione del fondo 2017; 
 

Rilevato che con propria nota del 30/3/2018 è stato richiesto alle varie strutture del Comune di 

comunicare i nominativi dei dipendenti che per l’anno 2017 hanno diritto all'attribuzione 

dell'indennità di maneggio valori in base alle disposizioni di cui all’art. 61 del CCRL 1/8/2002 e 

all’art. 7 lett. C) del CCDIT del 18/12/2013;  

 

Viste le segnalazioni dei Responsabili delle strutture, depositate agli atti,   relative alla verifica della 

sussistenza dei requisisti richiesti in capo ai lavoratori assegnati,  ai fini dell’individuazione dei 

destinatari della suddetta indennità; 

 

Quantificati gli importi spettanti ai singoli interessati, come da prospetto agli atti dell’Ufficio 

Gestione del personale dell’Unione per un totale complessivo di € 2.527,64;  
 
Precisato altresì:  
- che gli importi spettanti, sono stati calcolati nell’importo pari al 10% del valore mensile  di denaro 
maneggiato, desunto dal rendiconto presentato dall’agente contabile con riferimento all’anno 2017, 
nel rispetto del limite minimo e massimo stabilito all’art. 7 lett. C) del CCDIT del 18/12/2013;  
- che gli importi spettanti, sono stati rapportati al periodo di effettivo svolgimento delle mansioni 
remunerate con l’indennità come segnalato dai responsabili; 
 

Precisato inoltre, che la spesa derivante dal presente atto trova finanziamento nel fondo per lo 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività costituito con la determina precedentemente 

richiamata e nell’impegno n. 1091/2017 assunto con determina n.1116 del 27/12/2017;  

 
Ritenuto pertanto di dare esecuzione alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8  del CCDIT 18/12/2013, 
confermate con il CCDIT del 14/12/2017, nonché alle segnalazioni dei responsabili di posizione 



organizzativa, erogando ai dipendenti aventi diritto i compensi spettanti dovuti a titolo di indennità 
maneggio valori  per l’anno 2017; 

RITENUTO di procedere in merito. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

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

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DISPONE 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. di dare esecuzione alle note dei responsabili di attribuzione dell'indennità maneggio valori, 
come disciplinata dagli artt. 7 e 8 del CCDIT 18/12/2013 e finanziata secondo la disciplina del 
CCDIT 14/12/2017, liquidando come da tabella riservata depositata agli atti dell’Ufficio 
gestione del personale dell’Unione, l’indennità maneggio valori dovuta per l'anno 2017 al 
personale, ai sensi delle disposizioni indicate in premessa; 

2. di dare atto che la spesa è così suddivisa: 

 

- Per € 1.762,05 a carico della quota di  fondo per il Comune di Cervignano del Friuli 

- Per € 765,59 a carico della quota di  fondo per i Servizi gestiti in forma  associata, di cui € 

18,80 per il personale dipendente del Comune associato di Aquileia; 

 

3. di imputare la spesa complessiva di € 2.508,84 come segue: 
Importo 

(IVA compresa) 
(€.) 

M. P. T. 
Capitolo 
di P.E.G. 

Codice conto finanziario 
Impegno 

/ 
Anno 

Anno 
Imputazione 

Codice 
Controllo 

disponibilità 
di cassa 

Fin. 
con FPV 
(SI/NO) 

398,64 1 2 1 101140015 1 01 01 01 004 1091/2017 2018 30853 ok sì 

824,46 1 6 1 101410015 1 01 01 01 004 1091/2017 2018 30853 ok sì 

538,95 1 7 1 101550015 1 01 01 01 004 1091/2017 2018 30853 ok sì 

746,79 3 1 1 103050015 1 01 01 01 004 1091/2017 2018 30853 ok sì 

 



4. DI trasferire al Comune associato di Aquileia, per il pagamento dell’indennità di 

maneggio valori al proprio personale, l’importo di € 18,80, unitamente ad € 6,23 di oneri riflessi, 

imputando la spesa complessiva di € 25,03 come segue: 

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 
M. P. T. 

Capitolo 
di P.E.G. 

Codice conto finanziario 
Impegno 

/ 
Anno 

Anno 
Imputazione 

Codice 
Controllo 

disponibilità 
di cassa 

Fin. 
con FPV 
(SI/NO) 

18,80 3 1 1 103050015 1 01 01 01 004 1091/2017 2018 30853 ok sì 

4,63 3 1 1 103050020 1 01 02 01 001 76/2017 2018 29835 ok sì 

1,60 3 1 1 101870090 1 02 01 01 001 80/2017 2018 29839 ok sì 

DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le 

tipologie di entrata vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

1) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

2) - 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. 

3) - SI ATTESTA che la fornitura del bene o del servizio oggetto della determinazione di 
impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell’anno di 
imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale. 

4) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale. 

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, 22/05/2018 

Il Responsabile del Settore 

Andrea MUSTO 

 

 
LIQUIDAZIONE CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento di contabilità  



verificato: 

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso 
 apposito atto di impegno di spesa esecutivo;  

- che la somma da liquidare trova disponibilità nell’impegno con il quale è stata autorizzata;  

- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato 
 solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l’emissione di un documento 
contabile); 

attesta 
 

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l’emissione 
del relativo ordinativo di pagamento.  

Cervignano del Friuli _____________ 

 

IL CAPO SETTORE  FINANZIARIO 
Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

Mandato n. _________ del _________ 

 

 

  

 

 

 


