CITTÀ di BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

Direzione II
Affari Generali , Risorse Umane, Servizi Demografici
Servizio Trattamento Economico del Personale

Estratto Determinazione n. 21/II del 27/11/2020
Indennità titolari di Posizione organizzativa.- Anno 2019. Differenze da liquidare
e trattenere .Accertamento somme in entrata.

OGGETTO:

IL RESPONSABILE P.O.
HA DETERMINATO DI
Affari generali Risorse Umane, Servizi Demografici
(Det. 1/II del 05/11/2020)
per le motivazioni espresse in premessa che, qui si intendono integralmente richiamate:
1.Liquidare in favore del personale avente diritto, così come a fianco indicato nel prospetto
allegato alla presente, che ne fa parte integrante ed essenziale, la differenza dovuta dell’indennità di
posizione organizzativa tra quanto attribuito e quanto già liquidato, per il periodo Anno 2019, così
come di seguito specificato:

Anno 2019

Creditori

Importo

Capitolo

Impegno n. e Anno
206/19

Personale Dipendente Comunale
Titolari di P.O.

4.466.18

10464

Creditori

Importo

Capitolo

Impegno n. e Anno

10466

207/19

10659

209/19

Agenzia dell’Entrate tramite mod.
F/24 E.P.
Contributo INADEL – T.F.S.
Agenzia dell’Entrate tramite mod.
F/24 E.P.
Contributo CPDEL
Agenzia dell’Entrate tramite mod.
F/24 E.P.
IRAP

128,62

1.062,95

379,62

2.Trattenere la somma complessiva di € 1.272,76, rispetto a quanto dovuto del personale
dipendente titolare di P.O. , così come a fianco indicato nel prospetto allegato alla presente, che ne
fa parte integrante ed essenziale, corrispondente alla differenza dovuta dell’indennità di P.O., tra
quanto attribuito e quanto già liquidato, per il periodo Anno 2019;
3.Accertare, al Capitolo di Entrata 2120”Rimborso Spese per servizio Conto Terzi” del corrente
bilancio la somma complessiva di € 1.272,76 per recupero somme erogate ai propri dipendenti;

4.Impegnare al Capitolo 40400 del corrente bilancio la somma complessiva di € 1.272,76 per
liquidazione dell’Indennità P. O. e Risultato;
5.Accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 della legge
241/1990 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare, altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente atto da parte del responsabile di direzione;

IL RESPONSABILE P.O.
Affari generali Risorse Umane, Servizi Demografici
Firmato Digitalmente Dr. Gabriele La Piana

