
COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
N. 19 del 17/04/2018 

Oggetto: Liquidazione compenso “pronta disponibilità” per servizio neve mesi marzo 2016, di novembre, 

dicembre 2017 gennaio, febbraio e marzo 2018. 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

RICHIAMATO il C.C.N.L. 31/07/2009; 

RICHIAMATO l’accordo stralcio discusso e firmato alla presenza delle organizzazioni sindacali in data 06/06/2009 

a seguito di precedente contrattazione; 

RICHIAMATO l’accordo stralcio discusso e firmato alla presenza delle organizzazioni sindacali in data 23/04/2014 

a seguito di precedente contrattazione; 

RICHIAMATO l’accordo stralcio discusso e in attesa di essere sottoscritto ma che prevede all’art. 13 Indennità di 

servizio sgombero neve;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 22/07/2009 di approvazione dell’accordo citato precedentemente; 

VERIFICATO che detta disponibilità in caso di emergenza nivologia da parte dei due operai in servizio presso 

l’Ente è stata messa in atto come previsto negli accordi sindacali; 

ACCERTATO altresì che a causa di un disservizio generato dal passaggio ad altra società dell’elaborazione degli 

stipendi non era stata liquidata ai dipendenti la somma di € 300,00 relativo al servizio reso nel mese di dicembre del 

2016 anche se dovuto;  

RITENUTO di riconoscere, ai due operai in ruolo presso il comune, un compenso relativo alla pronta disponibilità in 

caso di nevicate per i mesi invernali (da novembre a marzo) pari a € 300,00 mensili  pro-capite e lo straordinario in 

caso di effettiva chiamata ; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto del Comune di Montoggio; 

DETERMINA 

• Di liquidare la somma di € 3.600,00 all’intervento 10120108/1 con imp. 2017/791/2018 l’importo dovuto 

per i mesi dicembre 2016, novembre e dicembre 2017, i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

     



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per la spesa di € 3.600,00 all’intervento 10120108/1 con 

imp. 2017/791/2018 del Bilancio di previsione 2018. 

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Rag. Tea Daccà) 

 
 

    
 

 

 



 


