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DETERMINAZIONE 
 

N° 2399 DEL 31 dicembre 2013 
 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO ESERCIZIO ANNO 2013 AL PERSONALE POSTO IN MOBILITA’ 
DALL’ENTE FERROVIE DELLO STATO – DIPENDENTE PAPA SILVESTRO – ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’anno duemilatredici il giorno 31 dicembre nel proprio ufficio 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 Richiamata la propria determinazione n. 1816 del 28/08/2001 relativa all’attribuzione del 
premio di esercizio al dipendente Papa Silvestro nato il 16/11/1955, 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 
€1.486,73 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. Papa 
Silvestro per il premio di esercizio relativo all’anno 2013; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di gestione per gli anni 2013/2015; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Visto il D.Lgs. 165/2001; 

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

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa: 

 
1. Di corrispondere al Sig. Papa Silvestro, dipendente comunale trasferito per mobilità ai 

sensi del DPCM 325/88, la somma di € 1.486,73 quale premio di esercizio per l’anno 
2013; 

2. Di dare atto che la somma di € 1.486,73 per l’anno 2013 è stata incamerata con le 
spettanze erariali relativi al contributo ordinario per l’anno 2013; 

3. Di dare atto, altresì, che la competenza economica della spesa di cui al presente 
provvedimento è dell’esercizio 2013; 

4. Di liquidare la somma di € 1.486,73 relativa al premio di esercizio dell’anno 2013 con 
prelievo dal cap. 122110/1 “Retribuzioni:personale servizio gestione entrate tributarie e 
patrimoniali” c.i. 1.01.04.01 del bilancio dell’esercizio 2013; 

5. La presente determinazione, esecutiva dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, 
è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi, nonché sul sito 
web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

 
IL RAGIONIERE       IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 

f.to M. Antonella Cottone        f.to D.ssa Francesca Chirchirillo 



 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( ART. 151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000 

 
 
 

ALCAMO lì__________                                                                                
IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                                                 
Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente 

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in 

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  e sul sito web www 

comune.alcamo.tp.it 
 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                        Dr. Cristofaro Ricupati  
 
======================================================================= 
 
Alcamo, lì______________ 

 
 

 

 


