
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 57 del 14/03/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 178  del 14/03/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITà MANEGGIO VALORI – ANNO 2016

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

- Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 che attribuisce ai dirigenti “tutti i compiti di attuazione 
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, 
tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- Visto l'art. 109 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 comma 2 secondo il quale nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, sono svolte dai 
responsabili degli uffici o dei servizi;

- Richiamata la delibera Comunale n. 31  del 7.07.2016  avente ad aggetto “Approvazione 
Bilancio di previsione anno finanziario 2016 e relativi allegati nonché bilancio pluriennale 
2016/2018;

- Visto il vigente CCDI valido per il triennio 2013/2015 sottoscritto in data 11.02.2015, 
unitamente all'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2013, che in 
applicazione della disciplina dell'art. 24 “Definizione Criteri per l'attribuzione dell'indennità 
di maneggio valori”, prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera ai dipendenti aventi 
diritto così come di seguito indicato:

 Da € 1.000,00 a € 5.000,00   =   € 0,52  al giorno

 Da € 5.001,00 a € 25.000,00 =   € 1,04  al giorno

 Oltre € 25.000,00                   =  € 1,55  al giorno

- Visto l'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016 sottoscritto in data 
21.12.2016;

- Visto l'art. 36 del CCNL del 14 settembre 2000  Contratto integrativo successivo;

- Tenuto conto che l'indennità calcolata e liquidata compete per le sole giornate in cui il 
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dipendente risulti in servizio così come riportato vigente CCDI valido per il triennio 
2013/2015, art. 24, comma 3)

- Tenuto conto degli  atti  trasmessi dai servizi interessati che di seguito si elencano:

- Determina Servizio VII n. 13  del 06.03.2017, registro generale n. 146 in pari data avente ad 
oggetto:   “Approvazione rendiconto anno 2016 dell'agente contabile Luca Cirillo” per 
l'importo di € 39.225,96;

- Determina Servizio I n. 66 del 3.02.2017 “Approvazione rendiconto anno 2016 dell'agente 
contabile Fiorelli Anna Maria” per l'importo di € 14.732,65;

- Delibera della G.C. n. 17 del 13.02.2017 “Approvazione rendiconto economo comunale 2016” 
dell' economo per l'importo di € 17.397,20; 

- Determina Servizio V n. 123 del 21.02.2017 “Approvazione rendiconto agente contabile 
dell'Ufficio Anagrafe anno 2016” degli agenti  contabili Parisi Elisio e Zaccardelli Giampiero 
per l'importo complessivo di € 12.498,37;

- Attesa, pertanto la necessità, di  dover procedere alla liquidazione in favore dei dipendenti 
sopra indicati sulla base dei valori maneggiati;

- Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 07/07/2016 prot. n. 11491 in pari data, avente ad 
oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle 
Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi 
per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili titolari;

- Visto il D.Lg.vo n. 267/2000;

D  E  T  E R  M  I  N  A

Per quanto sopra esposto,
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Liquidare in favore del personale di seguito elencato la somma a fianco di ciascuno indicata 
quale indennità maneggio valori per l'anno 2016:

 Servizio VII- Luca Cirillo             giorni n. 143 x € 1,55 = € 221,65
 Servizio I  Anna Maria Fiorelli giorni n. 220 x € 1,04 = € 228,80
 Servizio II- Daniela Di Folco giorni n. 217 x € 1,04 = € 225,68
 Servizio V- Parisi Elisio giorni n. 123 x € 1,04 = € 127,92
 Servizio V- Zaccardelli Giampiero giorni n.   99 x € 1,04 = € 102,96

1. Imputare la spesa complessiva di € 907,01  sul Cap. 63.01 Codice Siope 1103 del Bilancio 2017 
RR.PP. in corso di elaborazione;

2. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
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trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione “Provvedimenti 
Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 08/03/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 09/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

63 1               907,01 € 2016 - IM - 507.01 1.2.1.1

Data di approvazione Visto Contabile 
14/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


