DETERMINAZIONE
n. 393 del 06/12/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2019 A TUTTO IL PERSONALE
DIPENDENTE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il punto 1 dell’art. 5 del CCNL del Personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali del 9.05.06, per il biennio economico 2004-2005, che testualmente
dispone: “1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il
10 ed il 18 dicembre i ogni anno”;
VISTO il punto 3 lettera a) dell’art. 6 del CCNL del Personale del Comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali dell’11.04.2008, per il biennio 2006-2007, che testualmente dispone:
“3. Sono confermati:
a) la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 9.5.2006”;
PRESO ATTO che il CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 – triennio
2016- 2018 – nulla modifica rispetto alle precedenti disposizioni surrichiamate;
RAVVISATA l’opportunità di stabilire la data di corresponsione della tredicesima mensilità,
al personale a tempo indeterminato e con contratto a termine;
DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 102 del 3.08.2009,
vale a dire che il programma del conseguente pagamento della spesa scaturita dal presente
atto, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26,03,2019 di approvazione del bilancio
valevole per il triennio 2019/2020, relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP;
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Richiamata la Deliberazione n. 23 del 25,03,2019 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato
ai responsabili della gestione, con funzione responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000,
i capitoli del Bilancio 2019;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1. di confermare quanto in premessa esposto, al fine di regolamentare il pagamento della
tredicesima mensilità, relativa all’anno 2019;
2. di erogare a tutto il personale dipendente del Comune di Vigarano Mainarda la tredicesima
mensilità, unitamente agli emolumenti stipendiali del mese di dicembre 2019, il giorno 18
dicembre 2019. In tale data si provvederà anche alla liquidazione dell’indennità di carica
spettante ai componenti della Giunta Municipale;
3. Di dare atto che l’esigibilità della presente spesa si realizzerà entro il 31.12.2019.
Vigarano Mainarda, 6 dicembre 2019
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBIERI MARIA)
con firma digitale
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