
                                                                                

ISTITUTO TESTASECCA 
VIALE DELLA REGIONE N°1 

 

CALTANISSETTA 

 

 

N^  12       del registro delle deliberazioni 

 

 

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

                            Seduta del  29.06.2020 

 

Oggetto: Maneggio denaro – Economo Data Processing Center 
 
 

L’anno   DUEMILAVENTI 

Addì  VENTINOVE  Del Mese di GIUGNO 

Alle ore   16,00    nella sala della Presidenza di 

seguito a regolare convocazione si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione 

Sono presenti i Signori:                   presenti 

PROF. ALBERTO MAIRA    PRESIDENTE    SI       NO 

ARCH. LUIGI M. GATTUSO              “             SI      NO   

SAC. ANTONINO LOVETERE          “              SI     NO             

SAC.  VICENTE GENOVA                 “             SI      NO 

 

Assume la Presidenza il Prof. Alberto Maira 

Assiste il Segretario  Rag. Gino Giuseppe Di 

Martino 

Il Presidente constatato il numero degli 

intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta 

e valida la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 

sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.  

Si passa a trattare il punto n.4 (quattro) all’ordine del 

giorno: “Ricontrattazione contratto di locazione 

immobile, alla Croce Rossa Italiana, comitato di 

Caltanissetta ONLUS. Autorizzazione al Presidente alla 

sottoscrizione del  relativo contratto”.  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

Dell’art. bilancio 2020 

 

Somma stanziata E.  

 

Var. storni                     E.   0 

 

Prev. Definitivo E.   

 

Imp. Precedente E.  

 

Imp. Pres. Atto.           E.        

 

Riman. Dispon. E.  

 

Imp.n°  DATA   

 

Imp. n° DATA  

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria 

Il RAGIONIERE 

 

Trasmessa all’Ass.to Reg. 

Con nota n°  del 

Per_______________________________________ 

Divenuta esecutiva il 

Per--------------------------------------------------------- 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Premesso che l’incarico della gestione finanziaria dell’Ente è stata affidata allo studio Data 

Processing Center del rag. Giovanni Agnello, con delibera di CdA n.40 del 24.12.2019 sino al 

31.12.2020; 

 Che la gestione avuto inizio nel 2014 ed è stata sempre prorogata da anno in anno, anche 

attraverso la somministrazione di una dipendente per la predisposizione degli atti, alle condizioni di 

cui al disciplinare di incarico; 

 Considerato che la predetta dipendente ha svolto il proprio compito in sede, per 5 giorni a 

settimana e, soprattutto, ha svolto il compito di economo; 

 Visto il CCNL 2016/2018 approvato il 21.05.2018 e in particolare l’art. 70-bis che prevede 

“1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo 

svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la 

salute; c) implicanti il maneggio di valori. 2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata 

ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e 

massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00” 

 Preso atto che deve essere riconosciuta l’indennità implicante il maneggio di valori 

all’Economa con i parametri di cui all’art.70-bis sopra riportato, per il periodo dal 2016 al 2020;  

 Ritenuto, pertanto, di dover quantificare il valore giornaliero in €. 3,00 rapportato ai valori 

maneggiati durante il singolo anno; 

 Viste le Leggi sulle II.PP.A.B.; 

 Ad unanimità di voti espressi in forma palese, 

    

DELIBERA 

 

1. Riconoscere l’indennità implicante il maneggio di valori all’Economa con i parametri di cui 

all’art.70-bis del CCNL 2016/2018 sopra riportato, per il periodo dal 2016 al 2020 e per un 

valore giornaliero in €. 3,00 rapportato ai valori maneggiati durante il singolo anno. 

 

2. Di liquidare le somme spettanti con separato provvedimento e previo calcolo effettuato ai sensi 

del medesimo art. 70-bis.  

 

 


