COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro 41/2016
Data

17.02.2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN. LE
DETERMINE

Num.

Oggetto Liquidazione indennità di preavviso dipendente Peretta Claudio

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di febbraio in Picinisco e nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 5/2015 del 02/12/2015 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del
Servizio Finanziario

Vista la D.C.C, n. 20 del 31/08/2015 di approvazione del bilancio 2015
Visto l'art. 163, c.3 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel caso in cui il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stato fissato da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente

autorizzato fino a tale termine con l'applicazione delle modalità di gestione di cui allo stesso
decreto

Premesso che l'art. 39 del CCNL Enti Locali 94/97, così come modificato ed integrato dall'art. 12
del CCNL 9 maggio 2006, prevede che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro sia corrisposta
un'indennità sostitutiva di preavviso secondo i seguenti termini:
Due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni

-

Tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni

-

Quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i dieci anni

Dato atto che in caso di decesso di un dipendente, l'Amministrazione corrisponde agli aventi

diritto l'indennità sostitutiva di preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice Civile,
nonché la somma corrispondente ad i giorni di ferie maturati e non goduti

Considerato che in data 25.01.2016 è deceduto il dipendente Perella Claudio, nato a Atina il
09/07/1965, assunto alle dipendenze di questo Ente con contratto a tempo indeterminato dal
21.11.1990, e quindi per un periodo ininterrotto di oltre dieci anni

Ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 7.058,60
occorrente alla liquidazione agli aventi diritto dell'indennità di preavviso, come dal seguente
prospetto:

Impiegato categoria C3 a tempo pieno

mensile

n. 4 mensilità

Stipendio base

€ 1.706,05

€ 6.824,20

Indennità di comparto

€

45,80

€

183,20

Indennità vacanza

€

12,80

€

51,20

€ 7.058,60

Totale

Ritenuto, pertanto, di dover dar corso alla liquidazione delle somme spettanti

Vista la richiesta degli eredi del dipendente suddetto per la corresponsione della prevista indennità,
nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sono indicati tutti gli eredi del defunto
dipendente

Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento di contabilità
DETERMINA
Di determinare in € 7.058,60 la somma, a lordo delle ritenute spettanti, sui relativi capitoli del personale
e di procedere alla liquidazione della stessa agli eredi:
D'agostino Maria Civita nata a Villa Latina il 21.02.1968 e residente a Picinisco alla Via Colle

Pctroni n. 2/9, codice fiscale DGSMCV68B61A081X, coniuge del defunto
Perella Silvia nata a Sora il 05.10.1994 e residente a Villa Latina alla Via Roma 78, codice fiscale
PRLSLV94R45I838K, figlia
Perella Alessandra nata a Sora il 29.09.1999 residente a Villa Latina alla Via Roma 78, codice

fiscale PRLLSN99P69I838N, figlia, nella persona indicata dal giudice tutelare, essendo la stessa
minorenne

Di corrispondere la somma dovuta in quota parte agli eredi stessi come di seguito indicato:
1/3 a D'agostino Maria Civita

-

1 /3 a Perella Silvia
1/3 a Perella Alessandra

Di provvedere al versamento degli oneri riflessi previsti a carico dell'Ente

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di
regolarità contabile ai sensi dell'alt. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABJLCDELSERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA e CONTABILE della presente delibera

II Responsabile.deiServizio

Dott.ssa

fi

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Picinisco

1 8 FEB. 2016
lesso Comunale

