Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE N° 3099 (omissis) del 15/12/2016
OGGETTO: Dlgs 198/2006, art. 17 comma 2. Indennita' consigliera di parita' - impegno anno
2016
IL DIRIGENTE
la propria determinazione n. 690 del 18/04/2016, avente ad oggetto “Designazione
della/l consigliera/e di parità, effettiva/o e supplente, della Provincia di Sassari. Approvazione
avviso ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 198/2006 come modificato dal D.Lgs. 151/2015”
con la quale, tra l'altro, si rinviava ad un successivo provvedimento dell'Amministratore
Straordinario la valutazione della possibilità di riconoscere alla Consigliera o al Consigliere di
parità effettivi e supplenti della Provincia di Sassari un'indennità mensile sulla base dei criteri
determinati in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/1997, all'epoca non
ancora approvati, nonché di definire la relativa entità;
RICHIAMATA

PRESO ATTO che la citata Conferenza unificata ha previsto, nella seduta del 5 maggio 2016, per
l'anno 2016, l'importo della richiamata indennità mensile nella misura di almeno euro 68 lordi e
euro 34 lordi, rispettivamente, a favore delle consigliere e dei consiglieri di parità degli enti di
area vasta effettive/i e supplenti, prevedendo, altresì, la facoltà per gli enti designatori di destinare
ulteriori risorse finanziarie per elevare tali valori fino ad un massimo del triplo, fatto salvo il
rispetto degli equilibri di bilancio e l'osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari;
VISTO che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/09/2016 sono
state nominate, a decorrere dalla medesima data, la dott.ssa Maria Antonietta Sale e la sig.ra
Sandra Manca, rispettivamente, consigliera di parità effettiva e consigliera di parità supplente
della Provincia di Sassari;
CONSIDERATO che nel corso del 2016 si sono succedute nella carica di Consigliera di parità
effettiva la Dott.ssa Maria Maddalena Medde e la Dott.ssa Maria Antonietta Sale;
RITENUTO di impegnare, a titolo di indennità, la complessiva somma di € 816,00, pari alla misura
minima a tal fine stabilita dalla predetta Conferenza con riserva di successiva integrazione di tale
impegno di spesa fino al massimo previsto dalla medesima conferenza in caso di esercizio della
facoltà stabilita dalla stessa da parte dell'Amministrazione provinciale;

ACCERTATA la disponibilità della predetta somma di € 816,00 sul capitolo 31405/4 P.F.
1.03.02.01.001 Missione 15 Programma 03;
VISTE le deliberazioni n. 13 del 15/07/2016 di approvazione del Bilancio 2016 e n. 94 del
11/10/2016 di approvazione del PEG;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgas. 267/2000 e ss. mm.ii.;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la somma di € 816,00 quale indennità complessiva, dovuta per l'anno 2016, alla
Consigliera di parità effettiva della Provincia di Sassari, come di seguito indicato, con riserva di
successiva integrazione di tale impegno di spesa fino al massimo previsto dalla Conferenza unificata
nella seduta del 5 maggio 2016, in caso di esercizio, da parte dell'Amministrazione provinciale, della
facoltà di destinare a tal fine ulteriori risorse finanziarie:
- Dott.ssa MEDDE: € 571,20
- Dott.ssa SALE: € 244,80;

2) DI IMPUTARE a tal fine la predetta somma complessiva di € 816,00, al lordo delle trattenute fiscali,
se dovute, sul capitolo 31405/4 P.F. 1.03.02.01.001 Missione 15 Programma 03 che presenta la
necessaria disponibilità;
3) DI TRASMETTERE il presente atto, firmato digitalmente, al Settore II per l'adozione dei
provvedimenti di competenza nonché, successivamente alla conclusione degli stessi, all’Albo
Pretorio on line per relativa pubblicazione.
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA GIUSEPPINA L.P. LUGLIE'

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
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