COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 152 del 18/09/2019
Servizio Proponente: 1S - AMMINISTRAZIONE GENERALE
OGGETTO: ATTRIBUZIONE QUOTA PARTE ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE – ART. 54 C.C.N.L. 14.9.2000 – ANNO 2018
-LIQUIDAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
•
L’art. 54 del CCNL 14.9.2000 prevede che: “Gli enti possono verificare, in sede di
concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese
per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art.15 del CCNL
dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori stessi”.
•
Il c.d.i. 2018 ha destinato la quota parte di € 1,55 del rimborso spese per ogni notificazione
di atti dell’amministrazione finanziaria, per l’erogazione di incentivi di produttività a favore dei
messi notificatori.
•
L’Agenzia delle Entrate di Catania ha versato la somma complessiva di € 7.510,62 relativa
al rimborso delle spese per n. 959 notifiche effettuate nell’anno 2018 per conto
dell’Amministrazione finanziaria di Catania, a seguito di richiesta di questo Servizio prot. 4512 del
08.02.2019.
•
L’Ufficio notifiche ha effettuato per conto dell’Agenzia delle Entrate nell’anno 2018 n. 1373
notifiche, attestate dai messi notificatori dell’Ente, ma allo stato è possibile liquidare solo
l’incentivo legato alle notifiche effettuate per conto dell’Agenzia delle Entrate di Catania, per cui
agli stessi va assegnata la somma di € 1.486,45 (1,55 x 959 notifiche).
•
Il Responsabile del 1° Servizio ha presentato le proposte degli obiettivi dell’anno 2018 che
sono state recepite nel Piano degli Obiettivi.
•
Il Sindaco ha comunicato la valutazione degli obiettivi del Responsabile e del 1° Servizio
effettuata dall’O.I.V. dell’Ente, con relativo punteggio pari a 100.
•
Con determina n. 146 del 09.09.2019 è stato assegnato l’incentivo previsto dal c.d.i. 2018,
già scorporato dai contributi, come segue, provvedendo ad impegnare le relative somme :
1.
Lombardo Antonino 1/3: € 374,50 ;
2.
Privitera Antonino 1/3: € 374,50;
3.
Viola Angela
1/3: € 374,50.
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle superiori somme.
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
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- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
– il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
–
DETERMINA :
1)- LIQUIDARE la somma totale lorda (a lordo di ritenute fiscali e previdenziali) di € 1.123,50
utilizzando l’imp. 49338 alla missione 1 programma 10 titolo 1 macroaggregato 1 cap. 257 del
bilancio 2019, ripartendo tra i seguenti dipendenti le somme sotto specificate, già scorporate dai
contributi :
-

Lombardo A. 1/3: € 374,50 ;
Privitera A. 1/3 : € 374,50;
Viola A.
1/3 : € 374,50;

2)- LIQUIDARE la somma di € 95,52 per IRAP 8,50% a carico su missione 1 programma 10 titolo
1 macroaggregato 2 cap. 259 del bilancio 2019 (imp. 49340) e la somma di € 267,43 per CPDEL
(23,80%) su missione 1 programma 10 titolo 1 macroaggregato 1 cap. 258 del bilancio 2019 (imp.
49339) . Si precisa che le ritenute fiscali e previdenziali verranno incamerate nei relativi capitoli
c/terzi, e successivamente, nei termini di legge, regolarmente versate all’Erario .
3)- TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art.184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D.
Leg.vo 18.08.2000 n.267 e dell’art. 33 – del Regolamento comunale di contabilità;
4- DARE ATTO che:
il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza,
invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello
Statuto comunale, degli artt. 4-5 del Regolamento comunale di contabilità e 76, comma 7, del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO e al 10°
Servizio – ai fini della liquidazione dei compensi, dandone comunicazione all’ORGANO di
REVISIONE, al SINDACO e al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
La presente determinazione verrà pubblicata, per estratto, sul sito internet del Comune,
nell'apposito spazio “consulenti e collaboratori” della sezione “Amministrazione trasparente”, ai
sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del d. lgs. n.33/2013.

Gravina di Catania, 18/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Dott. Massimo Urso

Il Responsabile del Servizio
Urso Massimo Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.
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