Determinazione Dirigenziale
N. 1304 del 12/07/2019
Classifica: 003.09

Anno 2019

Oggetto

DETERMINAZIONE 1295 DEL 11/07/2019: RETTIFICA IMPEGNI

Ufficio Redattore

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

(7059345)

PERSONALE
856
D.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE
GAJLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

2314
2313

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

18840
18836

IMPORTO

0
0

€ 1.182,00
€ 2.764,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Vista la propria determinazione nr 1295/2019 con la quale è stata impegnata la spesa occorrente per la
liquidazione al personale dirigente della retribuzione di risultato relativa all’anno 2018;
Verificato che per mero errore materiale due impegni sono stati adottati sulla competenze anno 2019
anziché sulle somme reiscritte ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato sperimentale
della contabilità finanziaria (allegato 2 DPCM sperimentazione) “Le spese relative al trattamento accessorio e
premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla
sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e
premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano
esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale
delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo
risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella
quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel
corso dell’esercizio provvisorio.;
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Richiamato pertanto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e ravvisata la propria competenza in merito;
DETERMINA

1) per le motivazioni di cui in premessa di procedere
- alla dichiarazione delle economia sui seguenti impegni
ANNO Capitolo IMPEGNO
2019
18836
2292
2019
18840
2294

V Livello
IMPORTO
1010201001
2.764,00
1010201001
1.182,00
3.946,00

- al contestuale impegno della relativa spesa come di seguito indicato
ANNO Capitolo IMPEGNO
2019
18836 2313
2019
18840 2314

V Livello
IMPORTO
1010201001
2.764,00
1010201001
1.182,00
3.946,00

Firenze

12/07/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PERSONALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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