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Determinazione nr. 970 Del 19/08/2020

PERSONALE
















OGGETTO: CORRESPONSIONE INDENNITA' ASILO NIDO 2019. PROVVEDIMENTI
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
Visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2019, sottoscritto in data 27 novembre 2019 e disciplinante anche la costituzione ed il riparto del fondo 2019;
evidenziato che nel riparto del fondo 2019 è stato stanziato apposito importo per corrispondere, ai sensi dell’’art. 31, comma 7, del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 14/09/2000, al personale educativo dell’Asilo Nido una indennità di € 61,98 mensili lordi, per 10 mesi di anno scolastico (esclusi i mesi di luglio e agosto);
ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
considerato che tale indennità costituisce trattamento economico accessorio che incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non determina effetti su altri istituti di carattere economico;
visto il conseguente prospetto di liquidazione, come di seguito indicato:
CORRESPONSIONE INDENNITA’ ASILO NIDO ANNO 2019
CAFIERO MADDALENA
IMPORTO
CAPITOLO
INDENNITA’
619,80
3483
ONERI RIFLESSI
147,51
3484
I.R.A.P.
52,79
3486
TOTALE DA LIQUIDARE
820,00

ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D. lgs. N. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, secondo quanto innanzi rappresentato;
visti e richiamati l’art. 107,183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
visto e richiamato il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni;
visto il decreto sindacale n.1/2019, come confermato dal Decreto n.2/2020, con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del V Dipartimento;
vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” ;
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della citata normativa; 
dato atto che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4° e art. 153, comma 5° del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
D E T E R M I N A
	di prendere atto ed approvare la narrativa che precede.
	di corrispondere per l’anno 2019, al personale educativo dell’asilo nido, l’indennità asilo nido, così come stabilito dall’art. 31, comma 7, del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14/09/2000, come di seguito indicato:
CORRESPONSIONE INDENNITA’ ASILO NIDO ANNO 2019
CAFIERO MADDALENA
IMPORTO
CAPITOLO
INDENNITA’
619,80
3483
ONERI RIFLESSI
147,51
3484
I.R.A.P.
52,79
3486
TOTALE DA LIQUIDARE
820,00

	di dare atto che l’indennità compete per 10 mesi, esclusi luglio e agosto, e costituisce trattamento economico accessorio ed che, incidendo solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.
	di dare atto che  la somma complessiva per 10 mensilità di € 820,00= (ottocentoventi/00) risulta impegnata a carico del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2020, in attesa di approvazione, come risulta dal seguente prospetto:
 
Eserc
Cap
Descrizione
Art
EPF
CodRif
E/S
Importo
Soggetto
Note
2020
 3483
 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO- FONDO GLOBALE :ART.31 CCNL -
 0
 2020
 1010201
 S
 619,80
 1839 - DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SORRENTO, SORRENTO (), cod.fisc. /p.i. 
  
 2020
 3484
 ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO -
 0
 2020
 1010201
 S
 147,51
 6485 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI , (), cod.fisc. /p.i. 
  
 2020
 3486
 IRAP -SU  INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO -
 0
 2020
 1010207
 S
 52,69
 8368 - ERARIO - , (), cod.fisc. /p.i. 
  
 Di demandare l’attuazione agli uffici competenti;

La presente determina: 
	viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;

ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente. Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
									

Il Dirigente 

 Dott. Donato Sarno

OGGETTO: CORRESPONSIONE INDENNITA' ASILO NIDO 2019. PROVVEDIMENTI


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

14/08/2020


IL DIRIGENTE F.F. DEL I DIPARTIMENTO

 Dott. Donato Sarno



Riferimento pratica finanziaria : 2020/937
Impegno N.  311/2020
Impegno n. 315/2020
Impegno n 321/2020

 


