COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

DETERMINAZIONE N. 2342

DEL 18/12/2017

PROPOSTA N. 2460 DEL 15/12/2017
OGGETTO
ACCANTONAMENTO SOMME PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 A SEGUITO DI PIGNORAMENTO
VERSO IL DIPENDENTE MATRICOLA N^ 620.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto modificato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, entrato in vigore in data
16.01.2015 e pubblicato sul BURT n. 4 del 28/01/2015 – Parte seconda – Supplemento n. 19;
VISTO il Decreto del Presidente n. 7 dell’8 novembre 2012 con il quale si stabiliva che l’avvio
dell’effettiva gestione delle funzioni di “Gestione del personale”, “Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione”, “Centro Unico appalti”, da parte dell’Unione, per i Comuni di Rufina, Londa,
San Godenzo, Pelago, Pontassieve, Reggello e Rignano sull’Arno è partito il 1° gennaio 2013;
VISTO il provvedimento n. 5 del 29/12/2016 del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve con il quale veniva affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del “Servizio
Personale Associato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve” con decorrenza dal 01/01/2017
al 31/12/2017;
PREMESSO che con Determina n^ 1841 del 19/10/2017 si prendeva atto del pignoramento presso
terzi, ad istanza dell’Avv. Marta Citernesi, notificato a questo Ente in data 10/10/2017 ed acquisito
al Prot. n. 25881 del 11/10/2017, con cui vengono pignorate dal Comune di Pontassieve, in
ragione del rapporto di lavoro, le somme a qualsiasi titolo dovute contro il dipendente matricola n^
620, nei limiti dell’importo del credito (€ 1.916,55);
RITENUTO dover accantonare a titolo cautelare una trattenuta mensile sullo stipendio del
dipendente in misura pari ad 1/5 della retribuzione mensile netta spettante, a decorrere dal mese
di ottobre c.a. fino alla concorrenza della somma pignorata di €1.916,55, in attesa della pronuncia
definitiva del Presidente del Tribunale;
FATTO PRESENTE che alla data odierna si è già provveduto ad effettuare i seguenti
accantonamenti pari ad 1/5 della retribuzione netta spettante:
 1^ accantonamento pari ad 1/5 della retribuzione netta spettante per il mese di ottobre
2017, pari ad € 349,80, come da Determina n^ 1841 del 19/10/2017;
 2^ accantonamento pari ad 1/5 della retribuzione netta spettante per il mese di novembre
2017, pari ad € 329,26, come da Determina n^ 2096 del 14/11/2017;
RITENUTO dover effettuare il 3^ accantonamento, in attesa della pronuncia definitiva del
Presidente del Tribunale e fino alla concorrenza della somma pignorata, trattenendo dallo
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stipendio del dipendente 1/5 della retribuzione netta spettante dal corrente mese di dicembre, pari
ad € 582,09;
VISTO il bilancio di previsione 2017 - 2019 approvato con deliberazione di consiglio n. 84 del
27/12/2016;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1.

Di operare, a titolo di 3^ accantonamento e a fronte del pignoramento di cui in premessa, una
trattenuta sullo stipendio del dipendente n. matricola 620 in misura di 1/5 della retribuzione
netta spettante per il corrente mese di dicembre, pari ad € 582,09;ad € 329,26;

2.

Di impegnare per il mese di dicembre 2017 la somma di € 582,09 sul capitolo delle partite di
giro n^ 99017.01.4040 (versamento ritenute al personale per conto terzi) del corrente
bilancio;

3.

Di accertare per il mese di dicembre 2017 la somma di € 582,09 sul capitolo a partite di giro
n^ 90100.02.0940 (ritenute al personale per conto terzi) del corrente Bilancio;

4.

Dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il Responsabile della presente
procedura è la Sig.ra Mannucci Donatella.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

Pontassieve, 18/12/2017

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

Il Responsabile del Servizio
LEPRI TIZIANO / ArubaPEC S.p.A.
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