
tr
htt\

CITTA' DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACASA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA RESPONSABILE

n. /) "{3 der a6- à+-2oZ'l
Oggetto

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA DI €.6.000,00, AL DIP.TE
CONSOLO SALVATORE, QUALI SPETTANZE DOVUTE DERIVANTI DA
TRANSAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

PREMESSO che:

- con atto di Giunta Municipale n. 75 del 18.06.202I è stato deliberato di definire
transattivamente la vicenda relativa al pagamento delle differenze retributive per le mansioni
superiori svolte in concreto dal dipendente Consolo salvatore mediante il pagamento di
€.6.000,00, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese per l'attivazione di possibili
conseguenti azíoni giudiziarie, che sottoporrebbe il Comune ad una soccombenza certa con
il pagamento di una somma ampiamente superiore a quella concordata;

- con la citata delibera è stato approvato lo schema dell'allegato atto di transazione,
mediante il riconoscimento della somma di € 6.000,00 al dipendente Consolo Salvatore, a
saldo e stralcio ed a tacitazione di ogni pretesa derivante dalle prestazioni di lavoro in
concreto espletate a qualsiasi titolo, da stipulare tra le parti, di cui è istituzionalmente
portatore l'Ente, demandando al Responsabile dell'Area I ai conseguenti atti gestionali di
competenza per il pagamento della somma di € 6.000,00 al dipendente Consolo Salvatore;

RILEVATO che in data 28 giugno 202I è stato sottoscritto il relativo atto di transazione;

CONSIDERATO che, al fine di dare esecuzione all'accordo transattivo sottoscritto, occoffe
prowedere al relativo impegno di spesa per la conseguente liquidazione delle spettanze
dovute;

VISTO il corrispondente cap. di spesa 9051 del redigendo bilancio 202I, denominato ooOneri

per transazioni" - Codice Bilancio 0 1 . 1 1 - 1. 1 0 .99.99.999;

VISTO l'art. 163 del D. Leg.vo n.26712000;

DETERMINA:

Per le motivazioni sopra esplicitate, di impegnare a favore del dipendente Consolo Salvatore
la somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del disagio professionale e personale subito
dal dipendente, a saldo e stralcio a completo soddisfo ed a tacitazione di ogni pretesa
derivante dalle prestazioni di lavoro espletate, con imputazione al capitolo 9051 del bilancio
2021 in corso di formazione, 'oOneri per transazioni" - Codice Bilancio 01 . I I - 1 .10.99.99.999;
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Di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto, ai sensi dell'art. 163, c.2, del D. Lgs.
n. 26712000, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese per l'attivazione di possibili
conseguenti azioni giudiziarie;

Di prowedere contestualmente alla liquidazione e al pagamento delle spettanze dovute al
suddetto dipendente, in esecuzione e in conformità all'accordo transattivo sottoscritto;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte
del responsabile del servizio;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha effrcacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnaruiaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio on.line, ai fini della generale conoscenza.
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Servizio Finanziario

Visto il precedente prowedimento se ne attesta la coperturafrnarziaria con impegno a valere
sul cap. 9051 del bilancio 2021in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità
frnanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 163,c2, del D.Leg.vo l8/08/2000, n.

267.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli attio che la presente

determinazione è statapubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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