
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  DI 
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 10 Data: 20/2/2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA IN-
CENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE U-
MANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (ANNO 2012). 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di febbraio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che gli artt. 31 e seguenti del CCNL stipulato in data 22/1/2004 disciplinano 
le modalità di costituzione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politi-
che di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) nonché le fi-
nalità cui devono essere utilizzate; 

DATO ATTO che è stato convenuto di attribuire per ogni anno un importo di euro 665,00 
(oltre oneri a carico dell’Ente); 

RITENUTO di procedere a liquidare alla sig.ra Anna Maria De Stefano, unica dipendente 
dell’Ente, l’importo di euro 665,00 (al lordo delle ritenute di legge) per l’anno in oggetto in-
dicato; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE e mettere in pagamento, per quanto espresso in narrativa, alla dipen-
dente sig.ra Anna Maria De Stefano l’importo di euro 665,00 (al lordo delle ritenute di 
legge); 

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 879,80 (oneri a carico dell’ente compresi) 
nel seguente modo: 

 euro 823,27 all’intervento 1.01.08.01 – codici SIOPE 1103 – (cap. 2451 “Fondo per il 
miglioramenti e l’efficienza dei servizi”) del bilancio del corrente esercizio finanziario 
(residui passivi anno 2012); 

 euro 56,53 all’intervento 1.01.02.07 – codice SIOPE 1701 – (cap. 51 “IRAP”) del bilan-
cio del corrente esercizio finanziario; 

3. DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 20 febbraio 2014 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 18 aprile 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 18 aprile 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


