
 
COMUNE DI MEZZOCORONA 

 
_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________ 

 

Determina n. 372  del 28-12-2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

Determinazione n. 372 del 28 dicembre 2017 

OGGETTO: Indennità maneggio denaro all’economo comunale e ai sub agenti contabili ex 
art. 107 del CCPL 20.10.2003 come sostituito dall’art. 17 dell’ accordo sul 
biennio economico 2006-2007 d.d. 20.04.2007 e art. 18 Accordo di Settore 
21.12.2001: impegno di spesa anno 2017. 

IL SEGRETARIO 

♦ Visto l’art. 107 del CCPL 20.10.2003 come sostituito dall’art. 17 dell’accordo sul biennio 
economico 2006-2007 d.d. 20.04.2007, il quale prevede che “a decorrere dall’1 gennaio 2007, al 
personale addetto in via continuativa a servizi che comportino il maneggio individuale per un 
importo annuo minimo di € 5.000,00.- è attribuita un’indennità giornaliera nelle misure sotto 
indicate: 

IMPORTO DI DENARO MANEGGIATO MISURA DELL’INDENNITA’ 

Da € 5.000,00 a € 19.999,00 € 0,75 

Da 20.000,00 a € 27.449,00 € 1,00 

Da € 27.500,00 a € 164.999,00 € 2,50 

Importi pari o superiori a € 165.000,00 € 5,00 

♦ Visto inoltre l’art. 18 ed in particolare il comma 2 dell’accordo di settore d.d. 21.12.2001 relativo ai 
comuni e loro forme associative, il quale precisa che a decorrere dall’1.01.2002 l’indennità viene 
erogata in un’unica soluzione entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui è 
maturato il diritto, e in ragione degli effettivi giorni di presenza in servizio effettuati nel medesimo 
anno”. 

♦ Richiamato il titolo VII del regolamento di contabilità del Comune di Mezzocorona, come da 
ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 22 d.d. 06.05.2004, il quale disciplina il servizio 
di economato per provvedere alle spese d’ufficio e all’approvvigionamento di beni o servizi 
necessari per soddisfare i bisogni correnti, di non rilevante ammontare. Al servizio è preposto un 
dipendente che assume la responsabilità di agente contabile, designato dal Sindaco; 

♦ Richiamati i decreti del sindaco relativi alla nomina dell’economo comunale e dei sub agenti 
contabili autorizzati alla riscossione delle entrate; 

♦ Preso atto degli importi in denaro movimentati nell’anno 2017 e fino alla data odierna dagli agenti 
contabili e ritenuto opportuno impegnare l’indennità lorda teorica spettante che verrà liquidata 
nell’anno 2018 sulla base delle effettive risultanze contabili rilevate nell’anno solare di riferimento; 

♦ Vista la delibera di Giunta n. 3 d.d. 10.01.2001, esecutiva avente ad oggetto “L.R. 23.10.1998 n. 
10, art. 18, comma 99. Individuazione degli atti di competenza del Segretario Comunale e dei 
funzionari dotati di posizione direttiva. Criteri indicativi ed elencazione specifica” 

♦ Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 di data 
28.12.2000; 
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Visti: 

♦ il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

♦ lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
 

1. di impegnare ai sensi dell’art. 107 del CCPL 20.10.2003, come sostituito dall’art. 17 dell’accordo 
sul biennio economico 2006-2007 d.d. 20.04.2007, e dell’art. 18 dell’accordo d.d. 21.12.2001, 
l’indennità di maneggio denaro spettante per l’anno 2017 all’economo comunale e ai sub agenti 
contabili autorizzati alla riscossione delle entrate nell’importo complessivo di lordi € 633,50.-; 

2. Di imputare la spesa di cui al punto 1) al bilancio di previsione anno 2018 come segue: 
€ 455,00.-  al capitolo PEG 300/02 missione 1 , programma 3, macro aggregato 1 1 1 1 4 ; 
€ 178,50.- al capitolo PEG 600/02 missione 1, programma 6, macro aggregato 1 1 1 1 4; 

3. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (punto 5.2 dell’allegato 4/2 del D.lg. 118/2011), che la copertura della spesa 
relativa al trattamento accessorio è garantita dalla costituzione, a carico del bilancio 2017, del 
fondo pluriennale vincolato; 

4. di dare atto che la liquidazione degli importi spettanti agli aventi diritto sarà effettuata nel rispetto 
dei tempi previsti contrattualmente; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

656 131/2017 --- 455,00 1 3 1 10 2 1 1  900300 2017 --- --- 
656 145/2017 ---- 178,50 1 6 1 10 2 1 1  900600 2017 ---- ---- 
656 131/2017 --- 455,00 1 3 1 1 1 1 4 300/02 2018 --- --- 
656 145/2017 ---- 178,50 1 6 1 1 1 1 4 600/02 2018 --- --- 

 

 
 
 
 
Mezzocorona, 28 dicembre 2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 29-12-2017 al 08-01-2018 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 

 

Prot.  OGENT accerta
mento Importo 

Macro 

aggregato 
Cap. PEG Residui Competen

za Opera 
Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale parte 
straordinaria 

656 --- --- € 650,00 --- 0/05 --- 2018 --- --- --- 
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