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COMUNE DI BIONAZ
Settore/ufficio AMMINISTRATIVO

N. 22/2010
02.02.2010
OGGETTO: Fondo sgombero neve: impegno e contestuale
liquidazione indennità e straordinari relativi al periodo Gennaio
2010 e liquidazione per il periodo Novembre/Dicembre 2009.
DETERMINAZIONE

______________________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO l’accordo siglato tra l’A.R.S.S. e le Organizzazioni Sindacali in data 26.09.2007 relativo alla
definizione degli istituti dello sgombero neve nel settore Comuni e Comunità Montane;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.ro
223 del 23.10.2009
avente ad oggetto:
“Determinazione e in merito allo sgombero neve per la stagione inveirle 2009/2010 sul territorio
comunale”;
VISTA, altresì, la determina n.ro 290 del 31.12.2009 con la quale si procedeva all’impegno di spesa
di Euro 3.250,00 per le ore di straordinario effettuate per il servizio sgombero neve per il periodo
Novembre e Dicembre 2009;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione dello straordinario effettuato dai dipendenti
PETITJACQUES Danilo e VAUDAN Gabriele per il servizio sgombero neve nel periodo
Novembre/Dicembre 2009 e Gennaio 2010 nei seguenti importi:
 Euro 22,00 orarie lorde per il servizio diurno;
 Euro 25,30 orarie lorde per il servizio festivo o notturno;
 Euro 28,05 servizio festivo notturno;
previsti dall’accordo citato ed alla liquidazione dell’indennità di disponibilità per i mesi da
Novembre 2009 a Gennaio 2010, pari a Euro 210,00 mensili lordi per il massimo di n. 2 addetti al
servizio per mese e dell’indennità di vigilanza pari ad Euro 90,00 mensili lordi comprensivi
dell’indennità di reperibilità corrisposta mensilmente ad un dipendente incaricato del controllo
delle condizioni meteorologiche;
RITENUTO di liquidare le spettanze per sgombero neve già maturate in capo ai dipendenti
addetti come da cartellini di servizio;
RICHIAMATA la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazionale revisionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
DATO ATTO, in qualità di responsabile del servizio finanziario, della regolarità contabile nonché
della copertura finanziaria della spesa in oggetto ai sensi dell’art. 3, comma 3 lett. A) del
Regolamento Regionale n. 1 del 03.02.1999;
DETERMINA
1) di liquidare le spettanze maturate per l’effettuazione del servizio sgombero neve per i mesi di
Novembre e Dicembre 2009 ed impegnare e contestualmente liquidare le spettanze maturate
per l’effettuazione del servizio sgombero neve periodo Gennaio 2010, ai dipendenti
PETITJACQUES Danilo e VAUDAN Gabriele nelle misure sotto-elencate per un totale di Euro
6.306,75:
PERIODO DAL 01.11.2009 AL 31.01.2010
con i fondi di cui alla U.E.B. 1.02.01 – PRGM 1 – PRGT 13 – FP 1103 – CDC 1302 “Sgombero
neve” – impegno meccanografico n.ro 631/2009 per Euro 1.020,00 – impegno meccanografico
783/2009 per Euro 3.240,60 e per la differenza di Euro 2.046,15 a valere sulla U.E.B. 1.02.01 –
PRGM 1 – PRGT 13 – FP 1103 – CDC 1302 “Sgombero neve”- esercizio 2010;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Centro Contabile della Comunità Montana
Grand Combin per gli adempimenti di competenza;
3) di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27 del
R.R. n° 1/1999.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Sara SALVADORI)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data 02.02.2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 02.02.2010
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara SALVADORI)

