
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.
147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì 18/12/2020

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
   F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _____________ al
_______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n° ______

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
Direzione VIII

 Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse e Patrimonio
  Serv. –Gestione Previdenziale del Personale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 76 DEL 18/12/2020.

OGGETTO: Presa d’atto richiesta liquidazione degli Interessi legali e della
Rivalutazione Monetaria sull’Indennità di Fine Rapporto all’ex
dipendente AGOGLITTA Leonardo,  assunto  ai  sensi  della  L.  R.  n°
37/85 modificata dalla L.R. 15/05/1986 n° 26, cessato dal servizio per
superati limiti di età con decorrenza 01/03/2017.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:
n° Uffici Destinatari Data Firma
1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico
Determinazioni

3 Albo Pretorio messi@comune.castelvetrano.tp.it
4 Ufficio Pubblicazione ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it
5 Ufficio Ragioneria
6 Regione Sicilia dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

autonomielocali.servizio2@regione.sicilia.it
7
8

Il responsabile del procedimento:
(F.to Rag. Nicolò FERRERI)

Assunto impegno      n° _______ del ____________
Sull’intervento n° ______________________
Capitolo P.E.G. n°  ______________________
Fondo Risultante €  ______________________
Imp. Precedenti € _______________________
Impegno Attuale € _______________________

                                                               Disponibilità Residua € _______________________

Il Responsabile
(______________)



IL Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione,
di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando,
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO CHE:
· con Deliberazione della G.M. n° 636 del 27/04/1987, ratificata dal C.C. con deliberazione n° 202 del

05/11/1987, venne approvata la graduatoria di merito, formulata da questa Amministrazione in
ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare dell’Assessorato Regionale n° 57/87;

· detta  circolare,  in  virtù  della  L.R. 10/08/1985 n° 37 modificata  dalla  L.  R. 15/05/1986 n° 26
autorizzava i Comuni ad assumere personale tecnico, per la sanatoria edilizia, con contratto a termine
per la durata di anni 2;

· tali assunzioni, successivamente, vennero prorogate con l’art. 1 c. 2 della L.R. n° 11 del 24/05/1990,
modificata ed integrata dalla L.R. n° 9 del 12/01/1993;

· con Decreto Presidenziale del 07/08/1993 n° 18 la Regione Siciliana emanò direttive per la
trasformazione dei contratti, stipulati con il citato personale, a tempo indeterminato;

· questa Amministrazione con Deliberazione di G.M. n° 1091 del 30/11/1993, divenuta esecutiva con
decisione n° 28725 del 28/12/1993, procedette a trasformare i suddetti contratti a tempo indeterminato;

· con circolare n° 14 del 28/10/2002 la Regione Siciliana ha emanato istruzioni per la liquidazione del
TFR, specificando che «attesa la natura retributiva dell’Indennità di Buonuscita, al personale
interessato sono dovuti, per il ritardato pagamento, gli interessi ed il compenso per la svalutazione
monetaria calcolati fino alla data dell’effettivo pagamento»;

· con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 5
del 15/02/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente;

· con determina dirigenziale n° 77 del 04/10/2017 il  Sig. AGOGLITTA Leonardo è stato collocato a
riposo, a far data dall’1/03/2017, per superati limiti di età;

· con determina dirigenziale n° 13 del 21/02/2017 è stato liquidato, previo accreditamento della somma
da parte della Regione Siciliana, per il periodo dal 02/08/1987 al 31/12/1993, l’ammontare
complessivo di € 7.193,70 per Indennità di Buonuscita;

· con nota prot. gen. n° 19.928 del 15/05/2019, è stato richiesto, all’Ass. della Famiglia, delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana,  il  rimborso  della  somma complessiva  di €
18.789,27 così disitinti: Indennità di Buonuscita € 7.193,70, Interessi Legali €. 7.185,83 e
Rivalutazione Monetaria € 4.409,74;

· con nota Prot. gen. n° 20405 del 17/05/2019 il Sig. AGOGLITTA Leonardo ha richiesto la
corresponsione degli interessi legali e la svalutazione sull’indennità da calcolare per il periodo
dall’1/01/1989 al 28/12/1993;

· con mandato n° 4655 del 13/11/2019 l’Ass. delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della
Regione Siciliana, ha provveduto all’accredito € 7.193,70 per  l’Indennità di Buonuscita così come
richiesto con determ. Dirig. n° 13/2017 e disposto dalla Circolare n° 14/2002;

· la liquidazione dell’importo di € 7.193,70 verrà effettuato dopo lo svincolo della somma da parte
dell’Organo Straordinario di Liquidazione;

VISTO il prospetto di liquidazione alleg. «A» dal quale si evince che l’ammontare da liquidare, sull’Indennità
di Buonuscita pari a €. 7.193,70, per gli Interessi Legali e la Rivalutazione Monetaria è di €. 11.595,57,
da chiedere alla Regione Siciliana ad integrazione della richiesta, già presentata con Determina
Dirigenziale n° 13/2017;

ATTESA la propria competenza;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.
147/bis del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 14/2017 e
s.m.i.;

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo il relativo schema di cui all’allegato
«A» del Piano di Auditing 2019/2021;

VISTI;
- il D. L.gs. 267/2000;
- il D. L.gs. 165/2001;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1. PRENDERE ATTO, dell’istanza, Prot. Gen. n° 18940 del 06/05/2019, prodotta dall’ex dipendente

AGOGLITTA Leonardo, con la quale chiede la corresponsione dell’Indennità Fine Rapporto e  degli
Interessi Legali e della Rivalutazione monetaria per il servizio prestato presso questa Amministrazione
Comunale a tempo determinato dal 01/01/1989 al 31/12/1993;

2. CHIEDERE, secondo quanto disposto dalla Circolare n° 14 Prot. n° 7303 del 28/10/2002,
all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, la somma
complessiva di €  €. 11.595,57, così suddivisa: Interessi legali €. 7.185,83 e rivalutazione monetaria €
4.409,74;

3. PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE:
· previo accreditamento della somma sopra descritta da parte della Regione Siciliana, con regolare

mandato di pagamento, considerato che con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta
con i poteri del Consiglio Comunale n° 5 del 15/02/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario
dell’Ente;

· e previa autorizzazione di svincolo della somma da parte dell’Organo Straordinario di Liquidazione

4. NOTIFICARE la seguente Determinazione Dirigenziale alla REGIONE SICILIANA - Assessorato
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Famiglia, delle Autonomie
Locali - Servizio 2° - Aspetto organizzativo e funzionale degli Enti locali – PALERMO, al dipendente,
all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi e agli
Uffici interessati.

                                                                  Il responsabile del procedimento:
                                                                           (F.to Rag. Nicolò FERRERI)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
VISTA  la Determ. del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui veniva prorogato, fino alla scadenza del

31/01/2021, l’Incarico di Responsabile della Direzione VIII - Programmazione Finanziaria,
Gestione delle Risorse e Patrimonio, al Dott. Andrea Antonino DI COMO;

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA
1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il

parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il
Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di
Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.
Il Responsabile della Direzione

                                                                                     (F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO)


