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Registro Settore N° 45 del 17/07/2012
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G

DATA

401

17/07/2012

OGGETTO:
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE
DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013.

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n°17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
CONSIDERATO ai sensi dell’art.2, c.12, del D.L.69/88, convertito, con modificazioni, dalla
L.153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla
variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati,
calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell’assegno e l’anno immediatamente precedente;
CONSIDERATO che in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice
dei prezzi al consumo tra l’anno 2010 e l’anno 2011 da considerare ai fini della rivalutazione in
oggetto dal 1° luglio 2012 è risultata pari al 2,7%;
CONSIDERATO che in relazione alla suindicata rivalutazione sono state predisposte le nuove
tabelle contenenti le nuove fasce reddituali per i nuclei senza figli e per i nuclei con figli da
considerare, per il reddito conseguito nel 2011, ai fini della corresponsione dell’assegno mensile per
il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013;
RISCONTRATO che in attuazione alle premesse istruzioni l’Ufficio Ragioneria ha richiesto la
presentazione da parte di ciascun dipendente del modello di domanda di adeguamento dell’assegno
per il nucleo familiare sulla base dei redditi percepiti nell’anno 2011 dai componenti il proprio
nucleo familiare;

VISTA la domanda di adeguamento per l’assegno familiare presentata dal dipendente, allegata in
copia al presente atto, individuato come avente diritto:
NOME
CODICE FISCALE
QUALIFICA
CAT.ECON.
- SERRAU MAURO
SRR MRA 60A15 L514R
ISTRUTTORE AMM.VO
C4
ACCERTATO che l’importo dell’assegno per il nucleo familiare è determinato in misura modulata
in relazione alla fascia di reddito complessivo assoggettato ad IRPEF e al numero dei componenti il
nucleo stesso secondo le tabelle allegate;
VISTO l’allegato prospetto predisposto dall’ufficio ragioneria, relativo alla situazione familiare del
dipendente, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO che allo stesso spetta l’assegno per il nucleo familiare nella misura indicata nella
tabella 11, in relazione al reddito conseguito nell’anno precedente;
RITENUTO opportuno procedere all’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno per il nucleo
familiare rideterminatoi secondo l’ammontare del reddito complessivamente percepito nel 2011 dai
componenti il nucleo familiare;
CONSIDERATO che l’adeguamento avrà effetto a decorrere dal 01.07.2012;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Ussassai;

DETERMINA

DI ADEGUARE ED ATTRIBUIRE con decorrenza dal 01.07.2012 e fino al 30.06.2013 le somme
in appresso specificate a titolo di aggiornamento degli assegni familiari al seguente dipendente nella
misura indicata come da tabelle allegate:
NOME
1. SERRAU MAURO

CODICE FISCALE
SRRMRA60A15L514R

IMPORTO LORDO MENSILE
Euro 56,87

DI PROVVEDERE pertanto a :
- RIDURRE con decorrenza dal 01.07.2012 e fino al 30.06.2013 l’importo
dell’assegno in godimento al dipendente Serrau Mauro nella misura indicata
nell’allegata tabella in quanto il reddito dichiarato dell’anno 2011 è risultato
superiore a quello già acquisito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare riferito all’anno 2010;
DI DARE ATTO che detta operazione sarà effettuata a decorrere dagli stipendi di luglio, dopo aver
dato corso alle variazioni individuali disposte da questo ufficio in banca dati, tenendo conto del
reddito imponibile dell’interessato relativo all’anno 2011;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 682,44 (= Euro 56,87 x 12 mesi) da
corrispondere a titolo di assegni per il nucleo familiare nel periodo 01.07.2012 – 30.06.2013 trova
imputazione come segue:
- per Euro 341,22 da corrispondere complessivamente nel 2012 in altre 6 mensilità decorrenti
dal 01.07.2012 al 31.12.2012 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1 del Bilancio
2012 in conto competenza, dove trova collocazione il capitolo 1021 “Stipendi ed altri

-

assegni fissi al personale della Segreteria Generale” che presenta uno stanziamento di Euro
48.000,00 e una disponibilità sufficiente per la presente spesa;
per Euro 341,22 da corrispondere complessivamente in 6 mensilità decorrenti dal
01.01.2013 al 30.06.2013 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1 del Bilancio 2013
in conto competenza dove trova collocazione il capitolo 1021 “Stipendi ed altri assegni fissi
al personale della Segreteria Generale”;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.45 DEL 17.07.2012
ADEGUAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
PERIODO DAL 01.07.2012 AL 30.06.2013

TABELLA 11: CORRISPONDENTE ALLA FASCIA DI REDDITO FAMILIARE ANNUO
COMPRESA TRA EURO 50.177,12 E EURO 50.287,39

DIPENDENTE

REDDITO 2011 NUCLEO
FAMILIARE

SERRAU MAURO

€ 50.216,00

4

IMPORTO MENSILE
DOVUTO
€ 56,87

IMPORTO
PERCEPITO
€ 69,01

ADEGUAMENTO
MENSILE
- € 12,14

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 17/07/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/07/2012
Ussassai, 17/07/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

