
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000196 
 del 14/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente CHIARA 
SALVI  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE ALLA DIPENDENTE P.M.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 
 
 
 

 Premesso che: 
 
il Servizio Trattamento Giuridico ha comunicato i giorni di festività soppresse e di ferie maturati e non fruiti 
per malattia dalla Sig.ra P. M., dipendente a tempo indeterminato e cessata dal servizio dal 1/10/2016 come 
segue: 
 
 n°3,5 giorni di ferie per l’anno 2015;  
 n°21 giorni di ferie per l’anno 2016;  
 n° 3  giorni di festività soppresse per l’anno 201 6 
 
 Visto la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica N.0040033 
P-4.17.1.7.5 del 08/10/2012 dalla quale si evince che nel divieto alla monetizzazione  posto dal comma 8 
dell’art. 5 del citato D.L. N. 95 del 2012 non rientrano i casi di malattia ; 
 
 Vista la Legge 23 dicembre 1977 n°937, che prevede  l’attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni; 
 
 Visto il disposto del comma 5 dell’art. 5 del CCNL del 14/9/2000, secondo il quale, nell’ipotesi di mancata 
fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art. 18, comma 6 del CCNL del 6/7/1995, il trattamento 
economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie; 
 
 Visto altresì il dettato dell’art.10 del CCNL biennio economico 2000/2001 che stabilisce le modalità per 
determinare il compenso da riconoscere; 
 
 Visto l’art.107 comma 3 del D.lgs. n°267 del 18/8/ 2000 ed in particolare la lettera e) che attribuisce ai 
Dirigenti gli atti amministrativi e di gestione del personale; 
 



 Visto altresì l’art.107 comma 3 del D.lgs. n°267 d el 18/8/2000 ed in particolare la lettera d) che attribuisce 
ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione di 
regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco 
 pubblicato all’Albo pretorio on-line; 

D E T E R M I N A 
 
 
- di provvedere, secondo quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato, alla 

liquidazione di € 206,76 per n°3,5 giorni di ferie  maturate e non fruite per l’anno 2015  di € 1.240,47 per 
n°21 giorni per l’anno 2016, e di € 177,22 per n° 3   giorni di festività soppresse per l’anno 2016, alla 
Sig.ra P. M.; 

 
-  di imputare la risultante spesa complessiva di € 2.155,71 come segue: 

 
• € 1.624,45 – Retribuzioni – codice di bilancio 01021.01.1011  – cdc 6 – capitolo 770000/1 Bilancio 

2016 
• €   386,62 – Cpdel – codice di bilancio 01101.01.1016  – cdc 6 – capitolo 770010/1 –  
• € 6,56 – INAIL – codice di bilancio01081.01.1026   – cdc 6 – capitolo 770010/5 – 
• Bilancio 2016; 
• €   138,08 – IRAP – codice di bilancio  01081.02.1036  – cdc 6 - capitolo 770220/2 – 
•  - Bilancio 2016; 

 
IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 

(Dott. Dario Santacroce) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000196 del 14/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 1.624,45   
Sui competenti fondi  386,62   
Sui competenti fondi    6,56   
Sui competenti fondi  138,08   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


