
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Rilevato che nel proprio precedente atto n. 129 del 27.03.2003 di liquidazione di varie indennità 

contrattuali relative all'anno 2002 a dipendenti di ruolo, per mero errore materiale, al dipendente dell'ufficio 

economato Sig. Arduini Giovanni sono state indicate n. 250 giornate di presenza ai fini della liquidazione della 

indennità di maneggio valori, mentre le giornate effettivamente prestate sono n. 270; 

Ritenuto necessario procedere al conguaglio della indennità spettante al Sig. Arduini Giovanni con la 

remunerazione delle 20 giornate mancanti, per un importo totale di Euro 30,8 (20x1,54);



Dato atto che il finanziamento per l'indennità sopra indicata fa capo al fondo del salario accessorio 

dell'anno 2002;

 

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di liquidare al dipendente di ruolo Sig. Arduini Giovanni, l'indennità di Euro 30,8, a titolo di 

conguaglio, per n. 20 giornate di presenza per cui è dovuta l'indennità di maneggio valori, così rettificando la 

determinazione n. 129 del 27.02.2003, dove, per mero errore materiale, erano state indicate n. 250 giornate 

invece di n. 270 giornate effettivamente prestate nell'anno 2002. 

2) - di imputare la relativa spesa di euro 30,80 sul cap. 200.5 "Indennità di produttività al personale di 

ruolo servizi segreteria generale, personale e organizzazione" del bilancio 2002 RR.PP. - impegno n. 119 06 -;

3) - di individuare nel Funzionario ufficio Personale Dr.ssa Stefania Mulazzani, la responsabile del 

procedimento per quanto di competenza in relazione agli atti di adempimento della presente determinazione;
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