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DETERMINA  SINDACALE DIRIGENZIALE  N. 49  DEL 28.01.2010; 
 
OGGETTO: Liquidazione  equo indennizzo dipendente La Guidara 
                   Carlo ,  esecutore operaio ex 4^ q.f. 

 

IL SINDACO -RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI 

 
     PREMESSO che  con propria determina sindacale n.27 del 01.07.2008  attribuiva  
a sé stesso la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura 
tecnica  e gestionale dell’Area Servizi Generali di questo Comune; 
VISTA la delibera di G.M. n.107 del 14/09/2009 con la quale  la Giunta Comunale ha 
deliberato :  
1)Di concedere al dipendente La Guidara Carlo nato a Montagnareale il 12.03.1956, 
l'equo indennizzo nella misura prevista nella determinazione allegata alla suddetta 
deliberazione in parte integrante e sostanziale; 
2)di assegnare al responsabile dei Servizi  generali le  risorse di € 996,81 +€ 84,73  
per IRAP 8,50%, per un totale  di € 1081,54; 
RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione in quanto spese dovute per 
legge; 
VISTO il D. lgs. 18/08/2000 n.267  
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 

 

− Per quanto in premessa: 
    di liquidare e pagare  la somma  complessiva € 996,81 +€ 84,73  per IRAP 8,50%, 
per un totale  di € 1081,54  al dipendente La Guidara Carlo, esecutore operaio, 
cat.B5, quale equo indennizzo,  con imputazione  della spesa come segue: 

− €996,81  al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 8 del bilancio 2009;  

− € 84,73 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 7  del bilancio 2009;    
 

  Il Funzionario Responsabile      
      F.to ( Gina Rifici)                   IL SINDACO  
                                                                        Responsabile dell'Area Servizi Generali 
                                                                                      F.to  (Dott. ing. Anna Sidoti) 
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SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento n°…………..del …………. e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina 

Lì 20.01.2010, 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                   F.to (Rag. Nunzio Pontillo) 
 

 

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’ 
 
    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 

Lì ……………………, 

             Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                         

                                                                                                                                           …………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 

 
 

 

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ………………………………………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 

Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
            
    

 
 


