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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
SETTORE AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 10
OGGETTO: Applicazione contratto collettivo nazionale personale
Del
regioni e autonomie locali del 31/07/2009 . biennio economico
07/09/2009 2008/2009.
L'anno duemilanove il giorno sette del mese di Settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti lo il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni Marmilla;
Visto il Testo Unico sugli enti locali;
Visto il provvedimento del Presidente del 29.12.2008 di attribuzione delle funzioni di
cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale – Personale del Comparto Regioni e Autonomie
Locali Biennio Economico 2008/2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009;
Visti i prospetti allegati, relativi al calcolo degli arretrati spettanti a ciascun
dipendente;
Visto l’art. 1 del CCNL 31/07/2009, si è provveduto alla liquidazione degli arretrati;
Viste le allegate tabelle relative ai nuovi inquadramenti economici in applicazione del
CCNL Biennio Economico 2008/2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto il bilancio di previsione anno 2009;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica, (art. 49 del D.Lgs. 267/00);
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
contabile, (art. 49 del D.Lgs. 267/00), nonché l'attestazione circa la registrazione del
presente impegno al rispettivi capitoli del bilancio 2009 (art. 151 c. 4 del D.Lgs.
267/00);

DETERMINA
1. Di applicare ai dipendenti dell’Unione dei Comuni “ MARMILLA” il nuovo
trattamento economico derivante dall’accordo di cui in premessa, attribuendo a
ciascuno gli incrementi stipendiali alle decorrenze fissate;

2. Che al spesa complessiva graverà sui rispettivi capitoli del bilancio di previsione
anno 2009 ove trova sufficiente disponibilità.
Il Responsabile del Servizio
F. to Dott. Giorgio Sogos

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei rispettivi capitoli del
corrente bilancio 2009.

Nella sede dell’Unione,
lì 07.09.2009
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Carlo Matzeu

N._____

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 dell'Ente per quindici
giorni consecutivi dal ___________________ al ___________________
Data ____________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott. Giorgio Sogos
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