
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  014 / AGS  del  14/03/2017

Accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016/2018, 
biennio economico 2016/2017, per il personale del Comparto 
Autonomie Locali – area non dirigenziale. Liquidazione 
arretrati anno 2016 e adeguamento nuovi tabellari dal 2017.

OGGETTO:

COPIA



  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Premesso che in data 23 dicembre 2016 è stato sottoscritto dal Consorzio dei Comuni Trentini, 
dall’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.) e dai rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali, l’accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016/2018, biennio 
economico 2016/2017, per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale. 
 
Considerato che con la delibera della Giunta Comunale n. 5 dd. 26.01.2017 , esecutiva, si è preso 
atto dell’accordo provinciale suddetto. 

 
Visti i calcoli predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base delle schede del 
personale dipendente interessato alla liquidazione degli arretrati contrattuali per l’anno 2016, 
stampate dal programma della ditta C.B.A. Servizi srl di Rovereto (TN), società che si occupa 
dell’elaborazione degli emolumenti dei dipendenti e delle indennità di carica degli amministratori 
da liquidare mensilmente, riassunti nell’allegato A), prospetto rimesso agli atti, e per il quale si 
dispone il divieto di comunicarne, o renderne in qualsiasi modo noto il contenuto, a terzi. 

 

Verificato che la spesa trova copertura ai capitoli relativi alle retribuzioni del personale dipendente 
interessato alla liquidazione degli arretrati per l’anno 2016. 

 
 
Visti: 
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L); 
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L) 
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 4/L). 

 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 23/3/2007, e ss. 
mm. ed ii. 
 
Visto il C.C.P.L. 2002/2005 e ss. mm. ed ii. 
 
Visto lo Statuto comunale, 

DETERMINA 
 

1. Di LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto ed a seguito della sottoscrizione dell’accordo 
stralcio di data 23.12.2016, ai dipendenti interessati gli arretrati per l’anno 2016, come 
evidenziato nell’allegato A), prospetto rimesso agli atti, e per il quale si dispone il divieto di 
comunicarne, o renderne in qualsiasi modo noto il contenuto, a terzi. 

 
2. Di IMPEGNARE a favore dei dipendenti interessati alla liquidazione degli arretrati per l’anno 

2016, di cui al suddetto allegato, la somma complessiva lorda di Euro 1.541,60.=. 

3. Di IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 1.541,60.= ai seguenti capitoli: 

- cap. 1313/26 €  323,65 



- cap. 1713/26  € 479,10 

- cap. 1613/26  € 279,61 

- cap. 8113/26  €  459,24 

con riferimento all’esercizio 2017, dando atto che la liquidazione avverrà contestualmente agli 
emolumenti della mensilità di marzo 2017. 

4. Di DARE ATTO che gli oneri riflessi relativi alla liquidazione degli arretrati contrattuali per 
l’anno 2016, sono pari ad Euro 585,98.=. 

5. Di IMPUTARE la spesa di Euro 585,98.= agli appositi capitoli di bilancio con riferimento 
all’esercizio 2017, dando atto che la liquidazione avverrà tramite bollettino postale entro il 
15.04.2017 e modello F24 entro il 16.04.2017. 

6. Di ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica. 

7. Di DARE ATTO che gli stipendi tabellari sono stati adeguati a partire dalla mensilità di gennaio 
2017. 

8. Di DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica. 

9. Di DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto 
di regolarità contabile. 

 
 

Il Segretario Comunale 
Iuni dott.ssa Silvana 

 
 
 
 
 
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi 

di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di 

chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034. 
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 14 marzo 2017

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  26  1313  2017  323,65 _____________AGS014/1

 2017  26  1713  2017  479,10 _____________AGS014/2

 2017  26  1613  2017  279,61 _____________AGS014/3

 2017  26  8113  2017  459,24 _____________AGS014/4

Totale Impegni     1.541,60 

Carzano, 14 marzo 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018



dipendente data inizio data fine tipo serv. liv.
anno 2015 
una tantum anno 2016

lav. 
Straord. totale capitolo cpdel inadel irap

23,8 2,88 8,5

LOSA FRANCA 01/01/2016 31/12/2016 22 ore CB4 44,51 273,39         5,75         323,65 1313/26 77,03 9,16 27,51

BARATTO IVONNE 01/01/2016 31/12/2016 36 ore CB1 66,52 408,46         4,12         479,1 1713/26 114,03 13,68 40,72

FERRONATO DANILA 01/01/2016 17/08/2016 28 ore CE2 39,17 240,44         279,61 1613/26 66,55 8,05 23,77

CAPRA ROMANO 01/01/2016 31/12/2016 36 ore BE2 63,85 392,21         3,18         459,24 8113/26 109,30 13,13 39,04

214,05 1.314,50      13,05       1.541,60   410,92 44,02 131,04

ARRETRATI STIPENDIO 2016 2015
CB 1 408,46 66,52
CB 4 447,46 72,83
CE 2 463,71 75,56
BE 2 392,21 63,85

ARRETRATI LAVORO STRAORDINARIO
BARATTO IVONNE € 0,25 X 4h 1,00               

€ 0,29 X 8,5h 2,46
€ 0,33 X2 h 0,66 4,12         

CAPRA ROMANO € 0,24 X 4,5 h 1,08
€ 0,28 X 7,5 h 2,1 3,18

LOSA FRANCA € 0,25 X 23 h 5,75 5,75

allegato a)  alla determina  nr.  14  del 14/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Iuni Silvana


