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N. Reg. Int./Finanz. 17                             Adempimenti contabili chiusura  esercizio                                                 
                                        OGGETTO:     Finanziario 2011 -  Liquidazione compenso   
                                                                 personale servizi finanziari. 
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Del  2/2/2011 

 

IL RESPONSABILE P.O. N. 4 
Premesso che: 

• Al fine di fornire un’esatta e puntuale chiusura dell’esercizio finanziario 2010, i dipendente 
Sicilia Antonietta, Iacona Giosina, Sabella Melchiorre e Sillitti Vincenzo, hanno provveduto 
dal 10 dicembre al 31 dicembre 2010 all’espletamento di tutti gli adempimenti contabili 
previsti dalle norme e dai regolamenti per la chiusura dell’esercizio finanziario 2010 ivi 
compresi tra l’altro le note operative comunicate dall’Unicredit Tesoriere Comunale per una 
corretta chiusura dell’esercizio 2010; 

• Il personale suddetto, anche fuori dal normale orario d’ufficio ha provveduto 
all’espletamento di tutti gli adempimenti in capo a questo servizio finanziario  ed ha 
conseguito gli obiettivi prefissati tra i quali: “Predisposizione mandati di pagamento ivi 
compresi gli oneri retributivi, nonché le cessioni del quinto stipendio; emissioni mandati di 
pagamento ivi compreso oneri e cessioni, nonché monitoraggio con la Tesoreria degli 
incassi delle reversali e dei pagamenti dei mandati al 31/12/2010; concordanza flusso di 
cassa tra l’ufficio e la Tesoreria al 31/12/2010; pagamento emolumenti personale cantiere 
scuola ivi compreso assegni familiari contributi ed oneri nei tempi e nei modi richiesti dalla 
Tesoreria comunale; riaccertamento residui, monitoraggio causali/siope impegni e mandati, 
calcolo raggiungimento obiettivo patto di stabilità tra accertamenti e impegni anno 2010” 

Ritenuto: 
• dover provvedere alla liquidazione del compenso per la produttività in favore del personale in 

premessa citato; 
Vista  

• la D.S. n.09 del 13/1/2011 con la quale questo Determinante è stato autorizzato a provvedere 
alla liquidazione del compenso al personale che provveduto all’espletamento degli 
adempimenti contabili di chiusura dell’esercizio finanziario 2010 quantificato in € 500,00 
cadauno; 

• la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 
comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale; 

 
D E T E R M I N A 

 
• DI LIQUIDARE , per le motivazioni esposte in premessa ed in discendenza della D.S. n. 

09/2011, ai dipendenti Sabella Melchiorre, Sicilia Antonietta, Iacona Giosina e Sillitti 
Vincenzo l’importo lordo di € 500,00 cadauno per aver provveduto all’espletamento di tutti 
gli adempimenti contabili di chiusura dell’esercizio finanziario 2010 

• IMPUTARE  l’ esito della spesa  di € 2.000,00 all’intervento 1010801 cap. 1 
 
 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 
               (Saverio Attardo) 

 


