
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Rettifica saldo impegno di spesa n. 275/2019 - capitolo di bilancio n. 6.4.18.50 art.1  

Premesso che:  

- Con determine Dirigenziali n. 418/2019 e n. 419/2019 sono state liquidate , nel mese di maggio 2019,  le 
competenze tecniche spettanti ai dipendenti designati nelle stesse  

- Che l'importo lordo complessivo liquidato risulta pari ad € 13.778,53  

- che l'Ente , dal mese di aprile 2017  , per il calcolo degli emolumenti mensili ai dipendenti si avvale del 
programma PA Digitale ;  

- che in particolare, per la gestione delle competenze tecniche spettanti ai dipendenti , il programma si avvale 
di due voci , predisposte dai programmatori del software prima citato, per gestire le trattenute previdenziali a 
carico dell'ente che , così come prevede la legge, devono essere detratte dalle competenze lorde corrisposte 
ai dipendenti;; 

- che da verifiche effettuate sul saldo dell'impegno 275/2019 capitolo di bilancio n. 6.4.18.50 art.1 avente ad 
oggetto. " competenze tecniche", è emerso che il programma paghe  ha generato un importo inferiore a quello 
effettivamente liquidato ai dipendenti per €  € 7.575,52  generando, dunque, un mandato pari ad  € 6.202,01, 
anziché di € 13.778,53;  

  
VISTO lo Statuto;  
   
RICHIAMATA la propria competenza;  
   
RITENUTO doversi provvedere a rettificare il saldo dell'impegno di spesa n. 275/2019 decurtando lo stesso di 
ulteriori € 7.575,52 , somma che è stata  effettivamente liquidata ai dipendenti con le competenze stipendiali 
relative al mese di maggio 2019,  ma non generata dai mandati del programma paghe , per problematiche 
relative all'erroneo funzionamento del software PA digitale.  

DETERMINA   
 

. Prendere atto di quanto esposto in premessa;  

. Rettificare il saldo dell'impegno di spesa n. 275/2019 capitolo di bilancio n. 6.4.18.50 art.1 avente ad 
oggetto. " competenze tecniche", decurtando lo stesso di ulteriori € 7.575,52 , somma che è stata  
effettivamente liquidata ai dipendenti con le competenze stipendiali relative al mese di maggio 2019 , ma non 
generata dai mandati del programma paghe , per problematiche relative all' erroneo funzionamento del 
software PA digitale.  
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