
Comune di Montagnarcale
Provincia di Messina
A re a A b t:- ARI C E N ER',4L1

OccETTo: Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n. 630 del 6/04/2018 dell'Assessorato

della Famigha, delle Poliuche Sociali e del Lavoro - Dipattimento Regronale della Famiglia e delle

Politiche Sociali
Ptogetto educativo attività ordinaria

Liquidazione integrazione oraia perconale dipendente

II SINDACO /RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

PREMESSO che con D.D. n. 1508 del 1,8/10/201,3, registlato alla corte dei conti i] 16/1/201,4 rcg. I rg.

l, è stato approvato iI nuovo piano di interventi relativo alla redizzazitone di asili nido e/o micro-nido

comunali di iui agh allegati elenchi "4" e "B" che costituiscono patti integranti del decteto in questione,

con le modalità in-premessa riportate secondo le direttiwe approvate con D.D. n.4025 del 18/17/20ABt

VrsTo il D.D.c. n. ó30 del 6/04 /2018 con il quale è stato confetmato il conttibuto di € 157.500,00 pet le

attività ordinarie e per le attività integrative pomeridiane secondo il progetto agli atti e speciFrco per le

atúvità tn argomento;
CONSIDERATO che con delibeta di G.M. n. 49 del 19 /04 /2018 sono state assegnate le risotse, pari ad

€.157.500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affan GenetaJi per I'attuazione del programma

straotdinario finalizzato all'impleme ntazione del servizio micto asilo nido comunale;

RILEVATO che con detetmin a dtngenziale n. 145 del 12/04120'18 sono state impattite le dìrettive sia

per l,ar.'vio dell'implementazione dell'orado lavoratiwo sia per l'acquisto di bem e sewizi Ítnatilzzate

a[,attuazione del pfogetto educatiwo per attività ordinatie e per l'avvio delle attiwità integratrve;

TENUTO CONTÓ che, quindr, si è proceduto alla rimodulazione temporale e alla effettiva

quantificazione del contributo pet cui fa lede la data di effettívo ar'wio delle attività e, quindi, del telattvo

clono programma e del numero effettivo degfi iscritti:
ATTE:Sd che iì progetto educativo pet le attività ordinarie prevede anche l'integtazione otaria per iÌ

personale dipendente stimata in €. 58.500,00 nei tre anni di gestione dell'asilo nido e secondo il Progetto
Dtesentato:
ifflnVe1'O che con il medesimo prowedimento si apptova I'impiego delle dipendenti comunali Sig ra

Salerru Bonina, Sig.ra Sciametta Rita, Sig.ta Gnnata Lzura, Sig.ra Pontiìlo Angela contrattistÎ Î _t"-po
parziale per .o-pl"rri".. o..24 ore, che prestano servizio rell'Area Affari Geneni.i -Ufhcio Servizi Socia[,

.o1 int"gr"zio.r. dell'orario settimanale di lavoro rispettivamente pati a'12 ore pet la Sciametta e Ia Saìemi'

n. 8 ore pet la Granata e 10 ore per la Pontillo;
VISTI i tabulau relativi alle pr"ren"e che documentano il numero di ore affetenri all'integrazione oraria

autorizzata per le dipendenti di cui sopra;

VISTO il .^rt.llrnà segnatempo da1 quale tisulta l'effettiva presenza giotnalie ra da| O1/06/2Q18 al

30/06/2018 delle dipendenti di che trattasi;

RICHIAMATA la determina sindacale n. 14 del09/07 /2018
RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000 n261:
RICHIAMATO il regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATO il tegolamento degLi Uffici e dei Servlzi;

RTCHTAMATo l'O.EE.LL. vigente nella Regrone Siciliana;

- 9r ,, / ., / ,,.
Determina Dirigenziale N. 3)( aa o f / t; fa/{/)

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE , f cr r m, ,ri\ i ."pr.s,.r il n.ìrrafivî dal 07/06/2018 al30/06/2018

ai codici sotto specificati I'importo complessivo di € 2.54.01 cosi suddivisi :

) Alla Sig.ra Salemí Bonina per I'integtazione Ftno a ote 51 Ia somma complessiva

€.661,83 cosi come segue :

DETERMINA
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pet euro 486,03 per rettibuzione e conttibuti con imputazione al
cod 12.01-1.01.01.01.006 ex cao 1922/ 1 del bilancio anno 2018 in corso di

formazione;
per euro 137,49 pet oneri a carìco ente con imputazione al codice

't2.01.L.10.99.99.999 ex cap 1983/0 del bilancio anno 2018 in como di fotmazione;
per euro 41,31 per IR-A.P dell'8,50 a catico dellT,nte con imputazione al cod

12.01.1.02.01.01.001 ex cap 1924/0 del bilancio 2018 .in corso di formazione;
) Alla Sig.ra Sciametta Rita per I'integrazione otaria Frno a ó0 la somma complessiva di

€.883,11 cosi come segue:

per euro ó45,60 per retribuzione e contributi con impu tzzione aI

cod 12.01-1.01.01.01.00ó ex cao 1922/1 del bilancio anno 2078 in cotso di
formazione;

per euro 182,64

codice12.01.1.10.99.99.999
formazione;

pet euro 54,87 per IRAP dell'8,50 a carico dell'Ente con imputazione al cod
12.01.1.02.01.01.001 excap 1,924/0 del bdancio 2018 in corso di formazione;

) Alla Sig.ra Granata Laura per l'int€gtazione oraria îno a 41,52 la somma complessiva di
€. 515,90 cosi come segue:

pet euro 377,16 per retribuzione e contdbuti con imputazione al cod
12.01-1.01.01.01.00ó ex cap 1922/Ldel bilancio anno 2018 in cotso di formazione;

per euro 10ó,69 pet oneti a carico ente con imputazione al codice

12.07.1.70.99.99.999 ex cap 1983/0 del bilancio anno 2018 in corso di formazione;
per euro 32,05 pet IRAP dell'8,50 a carico dell'Ente con imputazione al

cod 12.01.1.02.01.01.001 ex cap 1924/0 delbtlancio 2018 in corso di formazione;
) Alla Sig.m Pontiilo Angela per l'integrazione oraria fino a 38 la somma complessiva di

€.467,17 cosi come segue:

pet euto 341,,24 pet retribuziofle e conttibuti con imputazione al

cod 12.01-1.01.01.01.006 ex cap 1,922/l delbilmcto anno 2018 in cotso di fotmazione;
per euto 96,93 pet oned a carico ente con imputazione al codice

1,2.0"1.1,.10.99.99 .999 ex cap 1983/0 del biÌancio anno 2018 in corso di
formazione;

per euto 29,00 per IRAP dell'8,50 a cadco dell'Ente con imputazione

Pef
eli cap

onerl a caflco ente con fnputazone al

1983/0 del bilancio anno 2018 in cotso di

al cod 12.01.1.02.01.01.001 ex cap 1924/0
corso di fotmazione;

del bilancio 2018 in

Di rrasmettere la ptesente all'uffrcro di tag'ioneria per i pto'r.wedimenti di competenza, la liquidazrone

awettà dopo l'accreditamento della somma da parte dell'Assessotato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoto - Dipardmento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il responsabile del procedimento
Sis.ra AEata Montasno r I" 
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La sottoscritta Dott,sse Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti dell'aft. 183, comma 7' del D.Lgs. 261/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

conrolli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE

ORARIA PERSONALE DIPENDENTE . MESE DI GIUGNO 2018"

*APPoNEi|vistodirego|aritacontabiletrFAVoREVoLE(oweIo)trNoNFAVoREVoLEed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati

ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.19s.n.26712000:
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