
  

 

COMUNE DI AGNOSINE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 6  
 

 

Data determinazione 10/01/2020  ORIGINALE 

 

 

 

 

OGGETTO: 
INDENNITÀ A PERSONALE SOGGETTO A REPERIBILITA' - ANNO 

2020. IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA  

 

 

VISTO: 

- il decreto n. 8/2020 con il quale il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ha 

nominato il Responsabile dell'Aggregazione Ragioneria 2" per l'anno 2020 nella persona della Rag. 

Cavedaghi Paola; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione del Comune di Agnosine per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 

2019/2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 11/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2019; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 

19/02/2000; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 09/01/2020 con la quale si stabiliva che i 

dipendenti soggetti a turni di reperibilità sono:  

- Addetto alla viabilità Sig. **, per il solo periodo da marzo a dicembre; 

- Addetta ai servizi cimiteriali Sig.ra **, coadiuvata dalla collega della ragioneria Sig.ra **; 

 

RICHIAMATO il vigente CCNL ed in particolare le "code contrattuali" siglate il 14/09/2000, le 

quali indicano le indennità da corrispondere al personale soggetto a turni di reperibilità, nello 

specifico a coprire turni per le giornate di sabato e domenica dell'intero anno; 

 



RITENUTO di procedere a formalizzare gli idonei impegni di spesa sulla base di quanto sopra 

descritto, al fine di poter liquidare le indennità spettanti; 

 

DATO ATTO che il competente Responsabile del Procedimento è la Rag. Cavedaghi Paola; 

 

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 09/01/2020 con la quale si 

stabiliva che i dipendenti soggetti a turni di reperibilità sono:  

- Addetto alla viabilità Sig. **; 

- Addetta ai servizi cimiteriali Sig.ra **, coadiuvata dalla collega della ragioneria Sig.ra **; 

 

2. di quantificare e corrispondere, di conseguenza, ai dipendenti suddetti, le indennità qui 

specificate: 

- Addetto viabilità Sig. ** € 1.239,74 - capitolo 10051.01.000000004; 

- Addetta ai servizi cimiteriali Sig.ra ** € 619,44 - capitolo 01071.01.000000005; 

- Addetta ufficio ragioneria Sig.ra ** € 619,44 – capitolo 01031.01.000000006; 

del bilancio 2020 in corso di predisposizione; 

 

3. di impegnare, altresì, le somme occorrenti al pagamento dei relativi oneri riflessi a carico 

dell'Ente, agli interventi relativi corrispondenti;  

 

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L., 

il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal comma 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”; 

 

5. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi. 

 

 

Copia della suestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del 

Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte 

del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della 

decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale 

ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere 

di cui all’art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine 

decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. 

(Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 

;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. 

Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, 

Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. 

IV, 2 febbraio 2016, n. 376. 

 

  

 

 Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria 

     Rag. Cavedaghi Paola 

 



 

  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 
 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2020 INDENNITA' 

ACCESSORIE 

DIPENDENTE 

RAGIONERIA 

01031.01.000000006 3994 619,44 

2020 INDENNITA' 

ACCESSORIE 

PERSONALE 

VIABILITA' 

10051.01.000000004 4002 1.239,74 

2020 ONERI RIFLESSI 

EX CPDEL 

RAGIONERIA 

AGGREGATA 

01031.01.000000002 4020 147,50 

2020 ONERI RIFLESSI 

EX CPDEL SU 

PERSONALE 

VIABILITA' 

10051.01.000000002 4026 295,06 

2020 INDENNITA' 

ACCESSORIE 

PERSONALE 

UFF.SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

01071.01.000000005 4062 619,44 

2020 IRAP RAGIONERIA  01031.02.000000001 4065 52,70 

2020 IRAP PERSONALE 

SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

01071.02.000000001 4065 52,70 

2020 IRAP PERSONALE 

VIABILITA' 

10051.02.000000001 4065 105,50 

2020 ONERI RIFLESSI 

EX CPDEL SU 

PERSONALE 

UFF.DEMOGRAFICI 

01071.01.000000002 4074 147,50 

 

10/01/2020  Il Responsabile del Servizio  

     Rag. Cavedaghi Paola  

 

 


