COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

Determinazione n. 260 del 07.11.2016 (N. settoriale 3)
Settore: SEGRETERIA
Oggetto:

LIQUIDAZIONE INCENTIVO CONTROLLI ICI ANNUALITA'
2010 SALDO E ANNUALITA' 2011 ACCONTO COME DA DELIBERA G.C.
N. 14 DEL 05/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale N. 9 del 19/05/2016, esecutiva,
con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2016;
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 24.05.2011, esecutiva ai sensi
di legge,
ad oggetto “determinazione compenso incentivante da
assegnare al settore finanziario per attività di controllo e recupero imposta
comunale sugli immobili annualità 2008 e 2009” si programmava l’attività
di controllo relativa all’imposta comunale sugli immobili per il biennio
2008/2009, si individuava il personale coinvolto nel programma di
controllo e il riparto del compenso stimato in una percentuale del gettito
accertato;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 05.04.2012, esecutiva ai sensi
di legge,
ad oggetto “determinazione compenso incentivante da
assegnare al settore finanziario per attività di controllo e recupero imposta
comunale sugli immobili annualità 2010 e 2011” si programmava l’attività
di controllo relativa all’imposta comunale sugli immobili per il biennio
2010/2011, si individuava il personale coinvolto nel programma di
controllo e il riparto del compenso stimato in una percentuale del gettito
accertato;

- con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 07.11.2016, esecutiva ai sensi
di legge, ad oggetto “costituzione fondo produttività 2016 e recepimento
CCDI anno 2016” si destinano € 4.332,84 a titolo di SALDO del progetto
attività di controllo sull’ICI per l’ annualità 2010 e ACCONTO del progetto
attività di controllo sull’ICI per l’ annualità 2011 da pagare ai dipendenti
sotto individuati;
Premesso che saldo (saldo finale pari ad € 1.041,55) di quanto dovuto per
l’attività di controllo Ici annualità 2011 sarà incluso nei fondi della produttività
anno 2017, salvo modifiche normative;
Visto il CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali dell’1.4. 99 e il successivo
del 22.1.2004, nonché da ultimo quello intervenuto per il biennio economico
2008/2009;

DETERMINA
1. di liquidare € 4.332,84 a titolo di saldo attività accertamento ICI 2010
ed acconto attività di accertamento ICI 2011 ai componenti il settore
finanziario così come previsto dalle delibere di G.C. n. 35/2011 e G.C.
n. 14/2012;
2. di liquidare nella busta paga del mese di novembre 2016, in base alla
ripartizione indicata nella delibera n. 14/2012 a:
a. Rossi M. G.
b. Galli G. P.

Cap. 78
Cap. 78

€
€

1.949,75
2.383,09

3. di porre a carico del bilancio comunale, come previsto nella delibera
14/2012 gli oneri e l’IRAP;
4. di determinare in € 1.041,55 il compenso ancora dovuto a saldo
dell’attività di controllo ICI anno 2011;
5. di considerare
determinazione;

le

premesse

parte

integrante

della

presente

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Feo Dr. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio
informatico del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 07/11/2016

Per IL MESSO COMUNALE
Gian Paolo Galli

Copia conforme all’originale, composta da n
amministrativo.

fogli , in carta libera per uso

Il Segretario Comunale
Giovanni De Feo
__________________

