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Determina Ditigenziate N. ]J$

Provincia di Messina
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aa elllsl 19{-(
OccETfo: delL'Assessorato

Je[" Famiglia, delle poùrche Sociali e del Lavoro - Diparrmento Regronale della Famigha e delle

Pohtiche SociaLi
Progetto educativo attività ordinatia

Liquidazione integrazione oraia perconale dipendente

I|SINDACo/RESPoNSABILEDELL'AREASERVIZIAFFARIGENER.TLI

attività ordinarie e per Ie aLrività integrative pomeri

attività in argomento;
CONSIDE"RATO che con delibera di G.N{. n. 49 Ael19/0412018 sono state assegnate Ie risotse, pati ad

g.w.soo,oo per tre annuahtà, al Responsabile dell'Area Affan Genetali per I'attuazione del progtamma

straordinatio finalizzato alÌ'implementazione del sepizio miuo asilo nido comunale;

RILEVATO che con derermina duigenziale n. 145 del 12/04/2018 sollo state impartite Ie direttive sra

per l'awio 'orario lavorativo sia pet I'acquisto

all,artuazion er attività ordinarìe e per l'avrrio delle

TENUTO si è proceduto alla rirnodulazion
ède la data di effettivo avvio dell

tdinarie prewede anche l'integmzione orara Per tl

petsonale dipendente stimata in €. 58.500,00 nei tte ni di gestione dell'asilo nido e secondo il pfogetto

presentato;
RILEVATO che con i.l medesimo prorwedimento si ap omunali Sig ra

Salemi Bonina, Sig.ta Sciametta Rita, Sig ra Granata. La ttrste a temPo

trzro Servizi Sociali,

ttivamente Pati a 12 ore per Ia Sciametta e la Salemi'

no il numero di ore afferenti all'integrazione oraria

^utorzz^t^ 
per le dipendenti di cui sopta;

VISTO il cartellino segnatempo dal quale risulta I'effettiva ptesenza giomalie n dal 02/05 /21118 al

3l /05/2018 delle drpendenti di che uattasi:

RICHIAMATA la determina sindac a[e n' 14 del 09 / 07 / 2018

RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/2000 t'267;
RICHIAMATO il tegolamento Comunale di Contabilità;

RICHIA.MATO il regoìamento degli Uffici e dei Servtzt;

RrcHrAM.ÀTo I'O.EE.II vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl IMPEGNARE E LIQUIDARE , pcr I nrotlr'i csPrcssi in naÙittiva dal 02/05/2018 al3'l /05/2018

ar codici sotto specihcati I'irnporto complessivo dt€' 2 49,4,Q cost suddivisi:

aU^ Srg * SaleÀi Bonina p.i l'in,.g,",io". hno a ore 54,52 h somma complessiva di € 703'95 cost

come segue :

I/iayìtto|ioEmanuek'snc-98060M1NTAGNAMALEz094|-315252.à094|-3|5235CFi860002?0834.Iv4:
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Comune di Montagnarcale
Provincia di Messina
Ana,4I-PARI GENERALI

per euto 514,ó2 per retribuzione e contibuti con imputazione al cod

12.01-1.01.01.01.006 ex cap.l922/1 del bilancio anno 2018 in corso di
fotmazione;

per euro 145,59 per oned a carico ente con imputazione al codice

12.01 .1.10.99.99 .999 ex cap L923/0 del bilancio anno 2018 in corso di formazione;

per euro 43,74 per IRAP dell'8,50 a carico dell'Ente con imputazroîe al cod

12.01.1.02.01.01.00'l ex cap 7924/0 del b ancio 2018 in corso di formazrone;

Alla Sig.ra Sciametta Rita pet l'integrazione oraria Frno a 54 Ia somma complessiva di

€.794,81 cosi come segue:

pet euto 581,04 pet tetribuzione e contributi con imputazione al cod

12.01-1.01.01.01.006 ex cap.7922/7del bilancio aono 2018 in corso di formazione;

per euro 164,38 per onefl a canco ente con lmputazone
codrce12.01.1.10.99.99.999 ex cap 7923/0 del bilancio anno 2018 in corso

formazione:

II responsabile del procedimento
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di

per euro 49,39 per IRAP dell'8,50 a carico dellEnte con imputazione al cod

12.01.1.02.01.01.001 ex cap'192410 del bilancio 2018 in cotso di fotmazione;

F Alla Sig.ra Granata Laura per l'integrazione oraria Ftno a 31,29 la somma complessiva di

€. 380,78 cosi come segue:

per euro 278,38 per retribuzione e contdbuti con imputazione al

cod 12.01-1.01.01.01.00ó ex cap.1922/7 del bilancio anno 2018 ir cotso di

fotmazione
per euro 78,75 per onen a carico ente con imputazione al codice

12.01.1.10.99.99.999 ex cap 792310 del bilancio anno 2018 in cotso di formazione, pet

euto 23,66 per IR.{P dell'8,50 a carico dell'Ente con imputazione al cod

12.01.1.02.01.01.007 ex cap 1924/0 del bilancro 2018 in corso di formazione,;

) Alla Sig.ra Pontillo Angela pet I'integrazione otaria Frno a 49,54 Ia somma complessrva

€. 615,18 cosi come segue:

pet euto 449,00 per retribuzione e contdbuti con imputazione al cod

12.01-1.01.01.01.006 ex cap.l922/1del bilancio anno 2018 in corso di fotmazione;

per euto !27,02 pet oneri a carico ente con imputazione al codice

12.0L1.10.99.99.999 ex cap 1923/0 del bilancio anno 2018 in corso di

formazione;

Pe! euro 39,16 pet IRAP dell'8,50 a carìco dell'Ente con

mputazione aI cod 12.01.1 02.01 01.001 ex ca:p 1'924/ 0 del bilancio

2018 in cotso di formazione;

Di trasmettere la presente all'ufhcio di ragioneria per i prorwedimenti di competenza, la liquidazione

awerrà dopo l'accie ditamento della somma da parte dell'Assessotato della Famiglia, delle Pol.itiche

sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famigha e delle Politrche Sociali.



r' r' * * * * *if :1. rr )f * + i * *'l * **'l'l:t**|l 'l:l* * * t:t * 'l | +* 'l * + * * |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTAI\TE LA COPERTURA :flNANZIARIA
'--a- -

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economioa Finanziaria, ai sensi e per gli

"ÉJtt,-à"ifL"rt. 
lg3, comma l" del ó.Lgs.'26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli inrcmi, vista la Determrnazion-e avente ad oggetto " LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE

ORARIA PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI MAGGIO 2018"

tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed

gu.nti rnoddita.d imputazioni contabili regolarmente registrati

6712000:
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Si attesta Ia compatibilita del programma dei pagamenti consegu^enti alla predetta spesa con i relativi

;;-;idi úú"io e conle r-egole di finanà pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L

Responsabile dell'.\lè{ Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Luda firuglio )


