Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Organizzazione e Risorse Umane
Servizio:

Gestione giuridica ed economica delle risorse umane

OGGETTO IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
MENSILE AL PERSONALE DIPENDENTE E AGLI AMMINISTRATORI DEL
:
COMUNE DI CINISELLO: GENNAIO 2019

Determinazione del Dirigente adottata in data 21/01/2019 n.
45

Proposta N°: 2019/226 del 17/01/2019

OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
MENSILE AL PERSONALE DIPENDENTE E AGLI AMMINISTRATORI
DEL COMUNE DI CINISELLO: GENNAIO 2019

IL DIRIGENTE
Visti:
•

gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000;

•

l’art. 163 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

•

l'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

lo Statuto Comunale;

•

gli artt. 48, 60, 65 e 68 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di approvazione della
nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020 e relativi allegati;

•

la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano della
Performance – Triennio 2018-2020;

•

la determinazione dirigenziale proposta n. 215 del 17/01/2019 che ha disposto
la corresponsione degli emolumenti del Sindaco, degli Assessori, del Presidente
del Consiglio Comunale relativi al mese di Gennaio 2019;

•

la determinazione dirigenziale proposta n. 5 del 02/01/2019 che ha disposto la
liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali relativi al mese di
Dicembre 2018;

•

il prospetto allegato alla presente determinazione che riporta, suddivisi per
capitoli di bilancio:
ü le retribuzioni mensili del personale dipendente;
ü le indennità di carica del Sindaco e degli assessori;
ü i gettoni di presenza dei consiglieri e dei componenti delle Commissioni
Consiliari che hanno effettivamente partecipato alle sedute del Consiglio
Comunale;
ü gli oneri a carico del datore di lavoro;
ü le ritenute e le trattenute effettuate;
relativi al mese di GENNAIO 2019;

•

la disponibilità economica ai capitoli, indicati nel sopra citato prospetto, del
bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 in corso di predisposizione, che

vengono in questa sede impegnati e contestualmente liquidati;
DETERMINA

•

Di riconoscere le retribuzioni riferite al mese di Gennaio 2019:
ü al personale dipendente di questo Ente;

ü al Sindaco e agli assessori;
ü ai Consiglieri Comunali;

•

Di quantificare, impegnare e contestualmente liquidare la spesa
complessiva, suddivisa per capitoli di bilancio, come evidenziata nel prospetto
allegato, parte integrante del presente atto:

➔ di € 1.013.824,90 relativa a:
➢ le competenze lorde dei dipendenti;
➢ le indennità di carica del Sindaco e degli assessori;

➢ i gettoni di presenza dei consiglieri e dei componenti delle Commissioni
che hanno effettivamente partecipato alle sedute del Consiglio Comunale
riferite al mese di Dicembre 2018;

➔ di € 340.539,69 relativa agli oneri datore di lavoro e IRAP ai sensi dell’art.
183 comma 2 del TUEL.;
•

Di riscuotere la somma complessiva, suddivisa per capitoli di bilancio ed
evidenziata nel prospetto allegato, parte integrante del presente atto:

➔ di € 304.389,03 relativa alle ritenute erariali e previdenziali a carico
lavoratore e alle trattenute varie effettuate sulle succitate competenze lorde;

COD. RESP. DI PROCEDURA: 0A_U_02 UOC 2 ORGANIZZ. RISORSE
UMANE
CENTRO DI COSTO: A3.303 Gestione giuridica ed economica del
personale
•

Di richiedere al Settore Economico Finanziario di provvedere all’emissione dei
corrispondenti mandati di pagamento e reversali d’incasso;

•

Di dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere urgente e non
frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

•

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore.

•

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 27/01/2019.

Il Dirigente

Il Dirigente

CARUSO GIANLUCA

ALLEGATI

- Elenco Capitoli Stipendio Gennaio 2019 (impronta:
A6E2BD333606B3ECF2AFE380FEA823F45EE0C9BD8CE2DD6F89A5EA85BF07BC2E )

