COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
U F F I C I O ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 684 del 15/06/2016
Oggetto: ACCORDO CONCILIATIVO CONCLUSO TRA LA SIG.RA M.MG E IL
COMUNE DI SENIGALLIA. IMPEGNO DI SPESA
Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto
per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/05/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 20162018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2016-2018”;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 149 del 07/06/2016 con la quale si autorizzava il Sindaco a conciliare
il giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona Sezione Lavoro (R.G1531/14) promosso dalla sig.ra Marchetti
Maria Gabriella contro il Comune di Senigallia;
Preso atto che all’udienza del 14/06/2016 le parti hanno definito la controversia sottoscrivendo il verbale di
conciliazione, che prevede la corresponsione a favore della Signora Marchetti M.G della somma di Euro
12.000,00 lordi, in unica soluzione, esclusa la contribuzione a carico del datore di lavoro, entro il 30/06/2016
mediante accreditamento su conto corrente bancario;
Atteso che è pertanto necessario provvedere, al fine di dare esecuzione al verbale di conciliazione, esecutivo,
ad impegnare la spesa (pari ad Euro 15.876,00 di cui Euro 12.000,00 quale somma da corrispondere alla
sig.ra Marchetti M.Gabriella, ed Euro 3.876,00 per oneri riflessi a carico del datore di lavoro) e a liquidare
alla medesima l’importo di Euro 12.000,00;

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 15.876,00 a seguito della conciliazione del giudizio
promosso contro il Comune di Senigallia dalla sig. ra Marchetti Maria Gabriella dinanzi al Tribunale di
Ancona Sezione Lavoro (R.G. 1531/14) come in premessa specificato, in esecuzione del verbale di
conciliazione, sottoscritto dalle parti nell’udienza del 14/6/2016, come esposto in premessa;
2) DI DARE MANDATO all’Ufficio Organizzazione e Risorse umane di liquidare alla sig.ra Marchetti
Maria Gabriella la cifra di Euro 12.000,00 lordi come previsto dal citato verbale di conciliazione e di
provvedere al pagamento degli oneri riflessi a carico dell’Ente per un importo complessivo di Euro
3.876,00;

3) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2
allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2016;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto dell’art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
5) PREVEDERE una spesa di € 15.876,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

01.10.1
14.856,00
1.01.01.01.001
CAUSE VARIE DIPENDENTI COMUNALI
1171/20

01.02.1
1.02.01.01.001
IRAP PERSONALE DIPENDENTE
1024/1

1.020,00

Il Dirigente
Area Org.ne e Risorse Finanziarie
Laura Filonzi

