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DETERMINAZIONE 
 

N° 1765    DEL  11/09/2017 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO ESERCIZIO ANNO 2017 AL PERSONALE POSTO IN MOBILITA’ 
DALL’ENTE FERROVIE DELLO STATO – DIPENDENTExxxxxxxx– OPERATORE ECOLOGICO. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONAERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

    N. Liquidazione                                             data                                                 Il Responsabile 
________________                                    _08/09/2017__________                        Corrao           
__________________ 
 
                                                                      Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                  f.to             Dr. Sebastiano Luppino 

 



   Attestando che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trovano in conflitto d’interesse in 
relazione all’atto in oggetto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi 
dell’art. 6 della L. 241/90; 

 Richiamata la propria determinazione n. 1817 del 28/08/2001 relativa all’attribuzione del 
premio di esercizio al dipendentexxxxxxxxx, trasferito per mobilità ai sensi del DPCM 
325/88; 

 Vista la nota prot. n. 27833 del 07/06/2001 dell’Ente Ferrovie dello Stato con la quale viene 
chiarito che il premio di esercizio di cui all’art. 82 del CCNL 1999 è da considerarsi 
trattamento fondamentale che può essere corrisposto mensilmente o in unica soluzione; 

 Accertato che il premio di esercizio da  erogarsi al  dipendente di che trattasi è  pari a 
€1.266,07 da assoggettare alla ritenuta del contributo previdenziale; 

 Richiamata la nota, acquisita agli atti in data 23/05/2001 prot. n. 25302, con la quale la 
Prefettura di Trapani comunica che i contributi relativi al finanziamento del premio di 
esercizio per il personale posto in mobilità dall’Ente ferrovie dello Stato è inserito nelle 
spettanze relative al contributo ordinario per l’anno 2000 e successivi; 

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla corresponsione di quanto dovuto al Sig.  
xxxxxxxx per il premio di esercizio relativo all’anno 2017; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione 2017/2019; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

 Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di corrispondere al Sig.xxxxxxxxxxx, dipendente comunale trasferito per mobilità ai 
sensi del DPCM 325/88, la somma di € 1.266,07 quale premio di esercizio per l’anno 
2017; 

2. Di dare atto che la somma di € 1.266,07 per l’anno 2017 è stata incamerata con le 
spettanze erariali relativi al contributo mobilità del personale per l’anno 2017; 

3. Di liquidare l’importo di € 1.266,07 relativa al premio di esercizio dell’anno 2017; 

4. Di prelevare la somma complessiva di € 1.720,59, comprensiva degli oneri a carico 
dell’Ente  del bilancio dell’esercizio in corso, come segue; 

- € 1.266,07 dal cap. 134110/1 “Retribuzioni:personale servizi tecnici” cod. T.E. 
01.01.01.004 e codice classificazione 09.03.01.101; 

- € 346,90 dal cap. 134110/2 codice classificazione 09.03.01.101 – codice transazione 
1.01.02.01.001 oneri previdenziali; 

- € 107,62 dal cap. 134110/7 codice classificazione 09.03.01.102 – codice transazione 
1.01.02.01.001 IRAP; 

5. Di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria per la verifica di cui all’art. 
184 TUEL; 

            IL RAGIONIERE  

                f.to       M. Antonella Cottone  



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

 

D E T E R M I N A 

1. Approvare la superiore proposta di determinazione; 

2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’Albo on-line di questo 
Comune. 

 

           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                 Istruttore Direttivo Contabile 

        f.to            Rag. Giovanni Dara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERTO   DI   PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. ____________________ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del 

Responsabile  Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene 

pubblicata a decorrere dal giorno  _________________ all’Albo Pretorio on-line per 15 

gg. consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

 

Alcamo, lì______________                                Il Segretario Generale 

      f.to   Dr Vito Antonio Bonanno 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Alcamo li___________________     IL RAGIONIERE GENERALE 

        f.to      Dr. Sebastiano Luppino 

 

E’ copia informatica  dell’ originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e consultazione . 

 

Alcamo 13/09/2017 

         L’ Istruttore Direttivo 

                            f.to Rag. Giovanni Dara  

 


