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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n.73 del 31.12.2018 il sottoscritto Arch. Giuseppe Bondì risulta incaricato della 
direzione del Servizio Ambiente e Protezione Civile;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 3.04.2019, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione annualità 2019-2021;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04.04.2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2019/2021;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 128/2019 del 18.04.2019, come modificata con D.G.M. n. 
167/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance, per gli anni 
2019/2021, ed assegnate le risorse ai Dirigenti dei Servizi;

Preso atto che con Decreto Ingiuntivo n. 670/2018 del 28.12.2018 - R.G. 3670/2018, acquisito in atti con 
prot. n. 23646 del 25.02.2019,  il Tribunale di Latina – Sezione Lavoro ha ingiunto al Comune di Latina il 
pagamento in favore dell’ex dipendente comunale [OMISSIS...]  della “somma di € 1.661,19 oltre interessi 
legali dalle singole scadenze al saldo, nonché di pagare le competenze legali che liquida in € 259,00 di cui 
euro 34,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato se 
versato, da distrarsi a favore del procuratore intestatario. Il pagamento dovrà essere effettuato senza 
dilazione; si autorizza la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 c.p.c.”;

Rilevato:

- che, dalla lettura del predetto decreto e dall’esame degli atti ivi richiamati, si evince che la somma oggetto 
del contenzioso è riferita al compenso incentivante per le attività di Direzione Lavori, svolte dall’ex 
dipendente ricorrente, nell’ambito del “Piano d’indagine finalizzata all’individuazione delle anomalie 
magnetiche rilevate nel corpo della discarica S0 in località Borgo Montello” approvato con Determinazione 
Dirigenziale del Servizio Ambiente n. 1531 del 24.08.2010;

- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente n. 2665/2013, avente ad oggetto 
l’approvazione del collaudo tecnico-amministrativo del suddetto intervento, è stato, tra l’altro, approvato il 
quadro economico conclusivo ed assunti i relativi impegni di spesa per compensi ed oneri ex art. 92 D.Lgs. 
163/2006 oltre che per Irap, per il personale dipendente, contrassegnati, rispettivamente, con sub impegno 
2012/894.3 e sub impegno 2012/894.4, sul capitolo di spesa 2040/15 del bilancio 2012;

- che ad oggi sui suddetti impegni risultano ancora disponibilità  in bilancio che consentono la liquidazione ed 
il pagamento all’ex dipendente ricorrente delle somme ingiunte dal Tribunale;

Preso atto che il suddetto decreto è divenuto irrevocabile, come comunicato con nota dell’Avvocatura prot. n. 
46237 del 12.04.2019;

Ritenuto procedere quindi, alla determinazione delle somme in favore dell’ex dipendente ricorrente 
[OMISSIS...] , in conformità alla decisione del Tribunale adito, al fine di provvedere senza indugio alla 
liquidazione ed al relativo pagamento;
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Tenuto conto che, in virtù del dispositivo del decreto in esame, le spettanze dovute all’ex dipendente 
[OMISSIS...]  risultano quantificate come di seguito:

Capitolo Tipologia spettanze Importo
in €

Compenso 1.255,62
Oneri 23,80%    298,84

totale 1.554,46
Irap 8,5%    106,73

totale 1.661,19

2040/15

1832/2
(di competenza 

del Servizio 
Finanziario e 
partecipate)

Interessi legali dal 
18.12.2014 (data di 
esigibilità compenso 
incentivante) al 18.06.2019 
calcolati su € 1.661,19

25,02

TOTALE SPETTANZE 1.686,21

Visto e richiamato:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed in 

particolare l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa;

• il D. Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
• Il D. Lgs. n°118/2011 e s.m.i.;
• Il principio contabile finanziario applicato alle competenze finanziarie (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011);
• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento Comunale di Contabilità, che definisce le modalità per l’assunzione degli impegni di 

spesa;
• il Regolamento comunale sui controlli interni;

• il Regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa che si intendono come parte integrante e sostanziale del presente 
atto,

1. di prendere atto del dispositivo del Decreto Ingiuntivo n. 670/2018 del 28.12.2018 - R.G. 3670/2018, 
acquisito in atti con prot. n. 23646 del 25.02.2019 emesso dal Tribunale di Latina – Sezione Lavoro 
nei confronti del Comune di Latina.

2. Di dare atto che, in forza del dispositivo del predetto Decreto Ingiuntivo, le spettanze dovute all’ex 
dipendente del Comune di Latina [OMISSIS...]  risultano quantificate come di seguito:



COMUNE DI LATINA

Capitolo Tipologia spettanze Importo
in €

Compenso 1.255,62
Oneri 23,80%    298,84

totale 1.554,46
Irap 8,50%    106,73

totale 1.661,19

2040/15

1832/2
Interessi legali dal 18.12.2014 (data di 
esigibilità compenso incentivante) al 
18.06.2019 calcolati su  € 1.661,19

25,02

TOTALE SPETTANZE 1.686,21

3. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.686,21, spettante all’ex dipendente   [OMISSIS...]  in 
forza del dispositivo del decreto ingiuntivo in esame, dovrà essere allo stesso corrisposta 
imputandola in considerazione dell’esigibilità della medesima, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118,  come meglio specificato nella tabella seguente:

Esercizio di esigibilità CAPITOLI DI 
SPESA

2019 2020 2021

2040/15 a) Compenso per        € 1.255,62
 b) oneri 23,80% per   €    298,84
(giusta sub impegno SI/2012/894.3)

0 0

2040/15 c) Irap 8,5% per             € 106,73
(giusta sub impegno SI/2012/894.4)

0 0

1832/2

(capitolo di 
competenza 
del Servizio 

Finanziario e 
partecipate)

d) interessi legali per      € 25,02
(da impegnare con esigibilità 2019 giusta 
autorizzazione del Dirigente p.t. Servizio 
Finanziario e Partecipate all’utilizzo del 
capitolo)

0 0

4. Di precisare a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL che trattasi di spesa NON 
ricorrente.
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 
n. 267/2000 e del relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, NON comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
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Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale.
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n.78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica.

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità 
contabile di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei 
controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

11. Di demandare al Servizio Finanziario e Partecipate gli adempimenti in ordine al giro 
contabile ai fini della liquidazione delle somme  all’ex dipendente ricorrente.

12. Di dare mandato all’Ufficio Trattamento economico del Servizio Gestione e Sviluppo del 
Personale e dell’Organizzazione di provvedere agli adempimenti necessari alla liquidazione dei 
suddetti compensi in favore dell’ex dipendente istante.

Responsabile di procedimento: Bondi Arch. Giuseppe

Latina, 21/06/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Daga Eleonora
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


