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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracasal
Palazzo Municipale "Don. Vito Spanò"
P.zza Toselli.

l

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI FINANZIARI
N. 91

del

neg. Gen.

03/09/2020

fu9

aet

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATM AREA AA.FF.:
INTEGRAZIONE DEBITO ORARIO DA 24 A 32 ORE
SETTIMANALI N. 2 DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA ED
ECONOMO COMUNALE (N. 3 DIPENDENTI CAT. B, P.E. B 1)
DAL 07109/2020 AL 31J72.12020.

IL CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

Il

Responsabile ilell'Area Economico

- Finanziaia;

VISTE:

-

la
la
la
la

Ìegge 8.6.190, n.742;
L.R. 07.09.1998. n.23:

Circolare regionale, Ass.to EE -LL-, n.29.07.7999, n.2;
L.R.23 dicembre 2000, n.30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
la D.S. n. 11 del 2510612078 recante "Proroga incaico di responsabile dell'Area AA. FF. assunto a rcmpo
pieno e determinato ex. art. 710, c. 1 del D.Lgs. n.267/2000, ai smsi dell'art. 19 del D.Lgs. n.765/2001, come
mod.ifcato dall'art.1.4-sexíes D.L. n. 155/2N5, con\ertito con modifcazioni nella L. n. 168/2005";

RICHIAMATA la Deliberazione dì G.M. n. 64 deI

-1,2.06.2020

di

modificata con Deliberazione di G.M. n. 83 del 31.07.2020;

isorse economiche ai
fino al 31/72/2020" poi

" Assegnazione

Responsabili d.i Settore per integrazione oraria di dipmdenti contruttisti per I'anno 2020,

VISTA la D.G.M. n. 55 del14105/2020 recante "Collocammto ín pensione ord.inaia anticipata con " quota 100"del
5t3. C.4." con la quale I'Organo esecutivo ha approvato il collocamento in pensione ordinaria anticipata a far
data dal 0U7012020 di un dipendente a t.i. e full-time assegnato all,Ufficio di Ragioneria;
CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale non può mettere a disposizione dell'Area Finanziaria
altro personale in quanto risulta assegnato ad altri servizi essenziali ed indispensabili erogati dalle Aree
Tecnica ed AA.GG.;

RACCOLTA la disponibilità dei dipendenti Sig.ra Mazzone Maria Maddalena, Sig. Pantomo Alessandro e
Sig'ra Ziccone Morena, Collaboratori Amministrativi Cat. B. - p.e. 81, attualmente in regrme di part-time a 24
ore la settimana, a vedersi aumentare il proprio debito orario sino a 32 ore settimanali;
EVIDENZIATA Ia necessità di prowedere all'integrazione oraria dei ciiati n. 3 dipendenti assegnati al
suddetto ufficio di Ragioneria ed al Servizio/t-Ifficio Economato al fine di far fronte alle esigenze di servizio
sempre Gescenti ed alla necessità di coprire l'orario di lavoro e di servizio porneridiano del Martedì;
DATO ATTO che l'integrazione oraria, nel rispetto dei maggiori principi di buon andamento, efficacia ed
efficienza dell'azione amministrativa, trova fondamento nel bisogno di agevolare lo svolgimento della
notevole mole di lavoro che l'Ufficio Ragioneria prevede e di compensare il pensionamento del dipendente
Sig. G.A., il cui carico di lavoro verrà svolto dai dipendenti che resteranno in servizio, valorizzando al
contempo il personale assegnàto alla propria Area;
CONSIDERATO che:

F

secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane a carico
degli Enti Locali l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, Legge 29ó12006 e ss.rnm.ii.;
con Deliberazione n. 19 del20102120'l2la Corte dei Conti della Regione Siciliana, Sezioni Riunite, ha
enunciato il principio secondo il quale il semplice incremento orario non comporta la trasformazione
di un contratto da part-time a tempo pieno e non va considerato quale nuova assunzione;
l'incremento orario non è da considerarsi come nuova assunzione in quanto i rapporti di lavoro di
che trattasi rimangono part-time e, inoltre, deve rispettare il limite della spesa, come previsto dall'art.
9, comma 28 del D.L. n. 7812010 convertito dalla L. n. '122nU0, successivamente modificato dall'art.
11, comma 4 bis del D.L. n.90/2014, sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, conformemente al
principio enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomíe, n. 2/SEZALI'î12015/QMIG. del

F
)

29/01,/2075:

EVIDENZIATO che l'Ente rispetta l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557
dell'art. 1 delle Legge n. 29612006 e ss.mm.ii., come analiticamente dimostrato nella deliberazione di Giunta
relativa al Fabbisogno Triennale di Personale 202U2022;
RIBADITO che gli incrementi orari rispondono all'esigenza di mantenere lo standard quali-quantitativo dei
servizi erogati agli utenti in ottemperanza ai maggiori principi di buon andamento della pubblica
amministrazione, di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, e sono finalizzati sia a tamponare
l'elevata riduzione di personale a tempo indeterminato e t'ulllime 36h/s verificatasi in particolare negli anni
dal 2014 al corrente anno 2020, che a valorizzare il personale a tempo determinato e part-time 24hls in forza
all'Ente;

RICONOSCIUTA la propria competenza;
VISTI:
- il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.;

-

if D.Lgs. n. 16512007;

il D.P.R. n. 6212013;
il CCNL del comparto Funzioni Locali;
I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità comunale;
ilvigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
il redigendo Bilancio di previsione 2020-2O22;

DETERMINA
Per

i motivi

1)

DI INCREMENTARE il debito orario dei dipendenti Sig.ra Mazzone Maria Maddalena,

in premessa che qui si intendono rraterialmente trascritti e riportati per costituire
parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
espressi

Sig. Pantomo
Alessandro e Sig.ra Ziccone Morena, Collaboratori Amministrativi Cat. B. - p.e. 81, attualmente in
re}rme di part-tíme a 24 ore la settimana, dal07.09.2020 e sino al 31.12.2020, da 24 a32 ore la setrrmana;

2)

DI DISPORRE, in

3)

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 TUEL e del principio della competenza finanziaria potenziata di
cui al D.Lgs. n. 718201'1', la spesa presuntiva occorrente di, € 6.047,47 - ivi compreso il rateo per la
tredicesima mensilità, i conhibuti e I'IRAP - nei pertinenti capitoli di bilancio di previsione ZOZOIZ0ZZ,

ottemPeranza alla D.G.M. n. n.78 del 291062077 in materia diorario di lavoro e di
servizio per il Personale del Cornune di Buccheri, come successivamente modificata con D.G.M. n. 56 del
1'8lMl20I9 che i dipendenti dovranno ottemperare al seguente orario di lavoro e di servizio:
} dal lunedì al giovedì mattina: dalle ore 8,00 alle ore 74,00 (6 ore pro-dia);
) venerdì mattina: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (5 ore);
D martedì pomeriggio (rientro): dalle ore 15,30 alle ore 18,30 (3 ore);

competenza anno 202Q come di seguito specificato:
r € 4.566,50 per EMOLUMENTI al Cap. 165/Cod. 01 .03-1.01 .01.01 .002;
r € 1.086,83 per CONTRIBUTI at Cap. 120/Cod.01.011.01.02.01.001;

o
4)

€ 388,14 per IRAP al Cap. 171lCod. 01.031.02.01.01.001;

DI TRASMETTERE la presente, con valore di notifica ai dipendenti Sig.ra Mazzone Maria Maddalena,
Sig. Pantomo Alessandro e Sig.ra Ziccone Morena;

s)

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. ?67120N, cJ:re il
progtamma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con vincoli di finanza
pubblica;

6)

7',)

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all'articolo 747-bís, cornma 1, del D.LBs. n.267/2000,1a regotarità tecnica del presente prolwedimento in
ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da farte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che non vi sono situazioni di conflitti
dell'Area Economico - Finanziaria ed i dipendentí de quibus;

di

interesse

tra

il

redigente Responsabile

8)

DI DARE ATTO che il Presente prowedimento è rilevante ai
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9)

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione

fini dell'amminishazione trasparente di

nel sito istituzionale dell'Ente;
10)

DI

DISPORRE che il presente pro!'vedimento venga pubblicato alì'Albo pretorio e sul sito intemet
dell'Ente ai sensi della normativa visente.

II

Re sp

onsabil e ilell'.
Dî.

- Finanziaia
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra Ie 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzío Comunale di Sirucusd)
Palazzo Municipale "DotL
P.zza Toselli,

I - 96010 Buccheri - Tel

$to Spanò"
- Fax

0931E80359

0931880559

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 91 del 03-09-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI FINANZIARI
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

I\IISURE ORGANIZZATIVE AREA AA.FF. INTEGRAZIONE
oRARtO DA 24 A 32 ORE SETTTMANALT N. 2

DEBITO

FtPENDENT|

uFFrcro RAGToNERtA ED ECONOMO COMUNALE(N. 3
DIPENDÉN- CA-[.B, P.E. B1) DAL 07092020 AL 31t12/202O

AREA FINANZIARIA 91 dEI03-09-2020

I tmmed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo iAl0Al200O n. 267
Visto, in particolare , I'art. 153, comma 5
Viste le risultanze deali atti contabili

SI ATTESTA
Cod.

Bil.

CHE

ll Capitolo 171 Art.o di Spesa a COMPETENZA
(01.03-1.02.01.01 .001 ) lmposta regionate su e attività produttive (lRAp)
DENOMiNATO I.R.A.P. SU EMOLUMENTI UFFICIO RAGIONERIA

ha le seguenti disponibilita':

Capitolo
A1

A2

A
B
B1

c
D

E

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 04-09-2020
Stanziamento Assestato
lmpegni di spesa al 04-09-2020
Proposte di impegno assunte al 04-09.2020
Disponibilita' (A - B - 81)
lmpeono 675/2020 del oresente atto
Qisponibilita' residua al 04-09-2020 (C - D)

+

Interyento

5.400.00
0.00
5.400.00
z,o I ó.o I

0.00
2-721 .33

388.14
2.333.1f

0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.0r
388, 14

0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione

coperlura finanziaria
''Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanzjaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertaîa la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza sl esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art.49)(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

1''gg
a'ltatia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccell€nza tra le 100 mete d'Itrlia"
(Líbero Consoaio Comunale di Siracusa)
P.zza Toselli,

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
I - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax

09318E0559

Cod.Fisc. 80001590E94

Allegato all'atto 91 del 03-09-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI FINANZIARI
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPÉSA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)
MISURE ORGANIZZATIVE AREA M.FF. INTEGRMIONE DEBITO
ORARIO DA 24 A 32 ORE SETTIMANALI N. 2 FIPENDENTI

AREA FINANZIARIA 91 del 03-09-2020
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOI\,4O COI\,4UNALE{N, 3
DIPENDENTI CAT.B, P-E. B1) DAL O7O92O2O AL 31112.]2020

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze deoli atli contabili

SI ATTESTA CHE
ll Capitolo 170 Art.o di Spesa a COMPETENZA
(01.03-1.01.02.01.001) Conlributi obbligato.i per il personale
Denominato CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER lL PERSONALE: UFFICIO Dl RAGIONERIA
Cod.

Bil.

ha le seguenti disponibilita':

Capilolo
A1

A2

A
B
B1

c
D

E

Stanziamento di bilancro
Storni e Variazioni al Bilancio al 04-09-2020
Stanziamento Assestato
lmpeqni di spesa al 04-09-2020
Proooste di impeono assunte al 04-09-2020
Disoonibilita' lA - B - 81)
lmgeqno 67412020 del oresente atto
DisDonibilita' residua al 04-09-2020 (C - Dl

+

lntervento

16.800.00
0,00
1 6.800.00
9.O.tZ.Oó

0.00
6.967.37
1.086.83
5.880,54

0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
1.086.83
0.00

Fornilore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione

copertura finanziaria
"Accertata la regolariîa' conlabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art.49).
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Le9
ftatia
o

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra l€ 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale di Síracusa)
P.zza Toselli, I

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spaoò"
- 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Cod.Fisc. 8000159G94

Allegato all'atto 91 del 03-09-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI FINANZIARI
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)
l\,,llSURE ORGANIZZATIVE AREA AA.FF. INTEGRAZIONE
ORARIO DA 24 A 32 ORE SETTIMANALj N. 2

DEBITO

FIPENDENTI

AREA FINANZIARIA 91 del 03-09-2020
lmmed. Esequibile/Esecutiva

UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOI\,4O COI\,1UNALE(N. 3
DIPENDENTI CAT.B, P,E. 81I DAL O7O92O2O AL31I1Z2O2O

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti conlabili

SI ATTESTA CHE
Cod.

Bil.

ll Capitolo 165 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
(01.03-1.01.01.01.002) Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DENOMiNATO EMOLUMENTI PER IL PERSONALE - SERVIZIO RAGIONERIA
ha le seguenti disponibillta':

Capitolo
A1

A2

A
B
B1
D

E

Stanzìamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 04-09-2020
Stanziamento Asseslato
lmoeoni di soesa al 04-09-2020
Proooste di imoeono assunte al 04-09-2020
DisDonibilita' (A - B - 81)
lmpeono 673/2020 del presente atto
DisDonibilita' residua al 04-09-2020 fC - Dì

+

Intervento

22.800.00
0,00
22.800.00
13.883.04
0.00
8.916-96
4.566.50
4.350.46

0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
4.566.50
0.00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione

Parere sulla regolarita' tecnica

copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziarìa si esprime

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di comoetenza si esorime PARERE FAVOREVOLE"

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai

sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. L42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina
Dirigenziale:

+

nr. 91 del03/0912020 dell'Area FINANZIARIA

Esprime p arere:

" F aaoreuole

la

"Accertata

"

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49,

+

97

de10310912020

1s1

co.4, 153co.s, del D.

del

Bilancio, la

Lgs.2672w)

dell'Area FINANZIARIA

Sí Esprime parere "F aaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA

7.

TUEL

(I pro!.vedimenti dei Responsabili dei S€rvizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

E
tr
tr
tr

Importo: Euro 6.047,47
Impegno contabile: N.675 DEL 0410912020
Capitolo di Bilancio: 777-770-765
Codice di Bilancio VARI CODICI

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto provwedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.
*Comma così sostituito dall'arr. 74, comma I, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugrw 201 I, n. ,l.18, aggiunto dall'an. I, cowna l,
lett. aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, n. 126', per l'appliczbilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. 118/2011.

Buccheri,

l\

04 10912020

deII'Area
Economico

-

Personale.

wTo)

