
 

 
COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 

Provincia di Avellino 
 

SETTORE   FINANZIARIO  
                                                                               

                                                                                                                       IMP N. 517/2020 
 
 

  DETERMINAZIONE  N. 15 del 16/03/2021 PROT. N 1231- REG. GEN. N°89     
OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO 
CONTRATTO DECENTRATO 2020. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATO il Decreto  Sindacale n.1/2018 con il quale è stata affidata la Responsabilità del presente 
Settore; 
ATTESTATO che il sottoscritto Responsabile non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto; 
VISTI gli artt.97, 107 e 109 del D.lgs. n.267/2000; 
RICHIAMATE le vigenti norme di cui al CCNL; 
VISTO il CCDI 2020 parte economica sottoscritto in via definitiva in data 14/12/2020; 
CONSIDERATO che: 

 per quanto attiene  il lavoro  straordinario   le  risorse  di che trattasi pari  a Euro 900,00  sono state 
assegnate ai dipendenti esterni; 

 per quanto riguarda l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56 quinquies CCNL 21/05/2018 sono 
pari ad Euro 1.210,00; 

 per quanto riguarda l’indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis CCNL 21/05/2018 sono pari 
ad Euro 950,40; 

 per quanto riguarda le specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, comma 1, CCNL 
21/05/2018 sono pari ad Euro 4.600,00 così distinte: 

Settore Patrimonio Euro 1.850,00 
Settore Tributi   Euro 1.600,00 
Settore Polizia Municipale Euro 1.150,00  

 Per quanto riguarda le specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, comma 2, CCNL 
21/05/2018 sono pari ad Euro 700,00 così distinte: 

Messi notificatori  Euro 350,00 
Anagrafe, stato civile Euro 350,00 
Le risorse da destinare  alla produttività collettiva ,sono quantificate in Euro 5.153,53 da erogare  in ragione 
della produttività collettiva ed individuale sulla base delle schede di valutazione  e agli obiettivi  fissati per 
l’anno 2020; 
VISTE le valutazioni dei dipendenti; 
VISTO il Parere favorevole del Revisore dei Conti sul contratto  collettivo integrativo dell’Ente relativo 
all’anno 2020; 
VISTO il  redigendo Bilancio 2021/2023 e l’elenco residui;  
VISTI: 

lo Statuto comunale e i regolamenti comunali vigenti; 
      il D.lgs. n.267/2000;  

il CCNL vigente e il CCDI 2020; 
il D.lgs. n.150/2009 e s.m.i.; 
le indicazioni di ARAN e Funzione pubblica 

 
DETERMINA 

 



 
 
 
DI APPROVARE le considerazioni di cui alla premessa che qui si intendono ripetute e trascritte; 
DI LIQUIDARE in favore di  CAPRIGLIONE Nicola Euro        1.271,80 lordi; 
DI LIQUIDARE in favore di  COCCHIA Mario Euro                  1.551,80 lordi; 
DI LIQUIDARE in favore di  LEPORE Orazio Euro                   1.581,80 lordi; 
DI LIQUIDARE in favore di  DEL COLLE Annibale Euro         1.446,15 lordi; 
DI LIQUIDARE in favore di  FIORE Fabio Euro                        2.413,70 lordi; 
DI LIQUIDARE in favore di   MARICONDA Domenico Euro    2.405,10 lordi; 
DI LIQUIDARE, in favore di  DE BIASE Giovanna Euro              178,42 lordi; 
DI LIQUIDARE, in favore di  D’AURIA Michelangelo Euro       2.663,70 lordi; 
 
 di dare atto che il parere di copertura finanziaria, come stabilito dall’art. 33 del regolamento comunale di 
contabilità , ed il controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000,   parere favorevole , è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio finanziario; 
di dare atto che, con la pubblicazione  della presente determinazione  sul sito web istituzionale del comune, si 
considerano  assolti gli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n.33 del 14.03.2013. 
 

Il Responsabile del Settore  
 Restaino Ruggiero 


