
 

 

 

         

           Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  N° 42            DEL 05.08.2021 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  382        DEL   05.08.2021        
 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DELLE SOMME    DERIVANTI DALL' 
ATTIVITA' DI CONTROLLO IMU PER L' ANNO 2019          

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Il Sottoscritto    Dr.  Carmelo Calabrese ,  nella qualità  di Capo  Area Economico - Finanziaria;  
 

Richiamata la deliberazione di G.C.n. 27 del 09/04/2021 avente ad oggetto “ Autorizzazione al 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo 

decentrato integrativo anno  2019; 

 

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto definitivamente in data 23/02/2021 

che dispone la ripartizione del Fondo risorse decentrato anno 2019 riguardo: 

 

-alle risorse aventi carattere di eventualità e variabilità, nella fattispecie all’art. 67 comma 3 lettera 

C del CCNL 21/05/2018 ( recupero IMU la somma prevista di € 2.500,00) per l’ anno 2019 ; 

 

Visto il verbale del 23/02/2021 con il quale è stato sottoscritto definitivamente il contratto collettivo 

decentrato integrativo per l’ anno 2019; 

 

Visto che in data 18/02/2021 è stata trasmessa al revisore dei conti copia dell’ ipotesi di contratto 

per l’ anno 2019 ai fini del parere sulla compatibilità  dei costi della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa con i vincoli di bilancio; 

 

Visto che nei quindici giorni successivi prescritti dal CCNL, il Revisore dei Conti non ha espresso 

parere in merito al contenuto dell’ accordo decentrato; 

 

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’ art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 01/04/1999 è previsto che 

“trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’ organo di governo dell’ ente autorizza il presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”; 

 

Dato Atto che i destinatari della somma di cui sopra sono i seguenti sigg. 

 



 

 

1) Da Campo Massimo per il 66,66% della somma di cui sopra; 

2) Sofia Carmela per il 33,34% della somma di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che gli istituti contrattuali previsti dall’accordo decentrato, rispettano in pieno i 

contenuti dei CC.CC.NN.LL vigenti nonché le previsioni dell’art. 67 comma 9 del D.L. 112/2008,  

convertito nella legge n. 133/2008, in quanto improntati a criteri di premialità, riconoscimento del  

merito e della valorizzazione dell’impegno e della prestazione individuale del personale al 

raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Ente per gli anni di riferimento; 

 

Rilevato che il fondo è normalmente alimentato con l’accantonamento di una quota da determinarsi 

in sede di previsione di bilancio, entro il limite del 2% (esclusi gli oneri riflessi a carico dell’Ente) 

dell’imposta ordinaria che è stata riscossa nell’esercizio precedente o in presenza di straordinarie 

azioni di recupero dell’evasione IMU, di somme regolarmente accertate nell’anno precedente e 

altresì non contestate, a seguito dell’emissione di avvisi di liquidazione e accertamento IMU al netto 

di sanzioni, interessi e spese di notifica; 

 

Rilevato  che gli accertamenti effettuati da questo Ente,  sono andati a buon fine con relativo  

introito nelle casse comunali; 

 

Rilevato altresì alla luce di quanto sopra esposto, che si può procedere alla liquidazione a favore dei 

soggetti di cui sopra relativamente all’esercizio 2019 . 

 

Visto il bilancio 2021, esecutivo 

 

Visto l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 

 
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
        - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione    
                    amministrativa; 
                   - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

         esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

D E T E R M I N A 

 
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Dare atto che la superiore spesa è stata  impegnata sul bilancio esercizio 2021, esecutivo al ; 

 
Capitolo n. 10180104 – Art. n. 1 – Imp. n.         : 
Capitolo n. 10180106 – Art. n. 1 – Imp. n.            

 

Di liquidare al personale di cui sopra le relative somme sotto riportate: 

 

Geom. Massimo Da Campo: 66,66% pari ad € 1.666,66 

Sig.ra  Carmela Sofia: 33,34% pari ad € 833,34 
 

Per eventuali debiti orari si rimanda alla contrattazione decentrata successiva del 2020. 
 

Inviare il presente atto al Responsabile dell’ area economico-finanziaria per quanto di   
competenza. 

   IL RESPONSABILE 

    F.to CALABRESE CARMELO 
       (Dr. Carmelo Calabrese )   

   



 

 

 
 
 

 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 
SI ATTESTA l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2021, esecutivo 
al: 
 
Capitolo n. 10180104 – Art. n. 1 – Imp. n.         : 
Capitolo n. 10180106 – Art. n. 1 – Imp. n.           di cui: 
 
Geom. Massimo Da Campo: 66,66% pari ad € 1.666,66 

Sig.ra  Carmela Sofia: 33,34% pari ad € 833,34 
 
Per eventuali debiti orari si rimanda alla contrattazione decentrata successiva del 2020. 

 
 
Novara di Sicilia, lì 05/08/2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 05.08.2021 Al 19.08.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì 19.08.2021 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     
   

 

 


