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OccrTTo: Decreto del Dirigente Genetale D.D.G. n. 630 del 6/04/2018 dell'Assessotato
della FamigLia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipatimento Regionale della Famiglia e delle

Politiche Sociali
Progetto educativo attività otdinaîia

Uquidazione integîzziotte orariz perconale dipendente

II SINDACO /RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

PREMESSO che con D.D. n. 1508 del 18/10/2013, tegstrato alla Cotte dei Conu tI16/1/2014 reg l fg.

1, è stato approvato iJ nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido
comunali di cui agh allegati elenchi "A" e "B" che costituiscono pani integranti del decreto in questione,

con le modalità in premessa riportate secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del 18/11/2OO8;
VIsTo iI D.D.G, r. 630 òel6/04/2018 con il quale è stato confermato il conttibuto di € 157.500,00 per le

attività ordinarie e per le attività integrative pomeridiane secondo il ptogetto agli atti e specifi.co per Ie
attività in atgomento;
CONSIDERATO che con delibera dr G-M. n. 49 deI19/0412018 sono state assegnate le risorse, pati ad

€.157.500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Aftad Generali pet l'attuazione del programma

straordinario finalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;

RILEVATO che con derermina ditigenziale n. 145 del 'f2/04 /201"8 solro state impanite le direttive sia

per I'awio dell'implementazione dell'orado lavorativo sia per l'acquisto di beni e sewbi. lnalzzate
all'attuazione del progetto educat.ivo per atdvità otdinarie e per I'awio delle attività integtative;

TENUTO CONTO che, qurndr, si è proceduto alla dmodulazione temPotale e alla effettiva

quantificazione del conuibuto per cui fa fede la data di effettivo ar.'vio delle attività e, quindi, del relativo

cronoprogratruna e del numero effettivo degli iscrittit
ATTESO che il progetto educativo peî le attività ordinade prevede anche I'integrazione otaria per il
personale dipendente stimata in €. 58.500,00 nei tre anni di gestìone dell'asilo nido e secondo il Ptogetto
presentato;
RILEVATO che con il medesimo prowedimento si approva I'impiego delle dipendenti comunaÌi Sig.ra

Salemi Bonina, Sig.ra Sciametta Rita, Sig.ra Granata Laura, Sig.ra Pontillo Angela contrattiste a temPo

parziale per complessive n. 24 ore, che pfestano sen'izio nellîrea Affati Genetali -UfÍtcio Servizi SociaJi,

con integrazione dell'orario seftimanale di lavoto rispettivamente pari a 12 ote per la Sciametta e la Salemi,

n. 8 ote per la Granata e 10 ore Per la Pontillo;
\TISTI i tabulari relativi alle presenze che documentano il numero di ore afferenti allìntegrazione oraria

auLoÀzzata per Ie dipendenti di cui sopra:
IISTO il cartellino segoatempo dal quale risulta l'effettiva presenza giomalieta dal 0t /07 /2018 al

31 / 07 / 20'fB delle dipendenti di che trattasi;
RICHIAMATA la determina sindacale n. 14 del09 /O7 /2018
RICHIAMATO il D. Lgs. 1.8 / 08 / 2000 n.267 ;

RICHIAMATO il regolamento Comunale di Contabìlità;
RICHIAMATO il regolamenro degti Uffici e dei Servizr:

RICHIAMATo I'O.EE.LL. vigente nella Reg'ione Siciliana;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ,pcritnour.i csprcsst in n^nativ^ dal 01/07/2018 al3l/07 /2018
ai codici sotto specifrcati I'importo complessivo di €. 2.507,51 cosi suddivisi :

) Alla Sig.ra Salemr Bonina per l'integrazione fino a ore 56,43 la somma complessrva di
€. 730,02 cosi come segue :
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12.01-1.01.01.01.006 ex capi1922 /ldel bilancio anno 2018 in corso di fotmazione;

pet euro 9ó,54 per onerì a cadco eflte con imputazione al codice
'12.01.1.io.99.99.999 ex cap 1923/0 delbtlancio anno 2018 in cotso di formazione;

per euto 29,00 per IR-{P dell'8,50 a carico dellEnte con imputazione al cod

12.01.1.02.01.01.00! ex cap 1924/0 del bdancio 2018 in corso di formazione;

) Alla Sig.ra Pontillo Angela pet l'integtazione oraria Írno a 42,35 la somma complessiva di

€. 515,92 cosi come segue:

per euro 377,16 pet rettibuzione e contributi con imputazione

cod12.01-1.01.0i.01.006 ex cap.7922/ 1 del bilancio anno 2018 in corso di formazione;

per euro 106,70 per oneri a carico ente con imputazione al codice

D.O7.f.rc.gg '99.999 ex cap 1923/0 del bilancio anno 2018 in corso di

formazione;
per ewo 32,0ó pet IRAP delt'8,50 a carico dell'Ente con imputazione al

cod 72.0! 7 0201'.01.001 ex cap 1924/0 del bìlancio 2018 in cotso di

formazione;
Di trasmettere la presente all'ufFrcio di ragioneria per i ptowediment-i di competenza, la lìquidazione

a'werrà dopo I'accred.itamento della somma da pate dell'Assessorato della Famigha, delle Politiche

Sociali e del La.,oro - Dipattimento Regionale della Famigìia e delle Politrche Sociaii .

Sig.ra Agata Montagno
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per euro 533,68 per retribuzione e contributi con imputazione ù
cod 12.01- 1.01.01.01.006 ex cap'1922/ 1' del b:lancio anno 2018 in corso di

formazione;
per euto 150,98 per oneri a carico ente con imputazione al codice

12.01.1.10.99 .99.999 ex cap 1923/0 del bilancio anno 2018 in corso di formazione;

per euro 45,3ó per IRAP dell'8,50 a carico dell'Ente con imputazione al cod

12.01.1.02.01.01.007 ex cap 1924/0 del bilancio 2018 ir cotso di formazione;

! Alla Sig.ra Sciametta Rita pet l'integrazione oraria hno a 54,24 la somma complessiva di

€.794,79 cosi come segue:

per euto 581,04 per tetribuzione e contribud con imputazione al cod

12.01-1.01.01.01.006 ex cap.1922l|del bilancio anno 2018 in cotso di formazione;

peî euro 164,37 pet oneri a catico ente con imputazione al codice

12.01.1.10.99 .99.999 ex cap 1923/0 del bilancio anno 2018 n in corso di fo rmaztone;

per euro 49,38 per IRAP dell'8,50 a catico dell'Ente con imputaz.ione al cod

12.01.1.02.01.01.001 ex cap 1924 / 0
del bdaocio 2018 in corso di formazione;

) Alla Sg.ta Granata Laura pet f integrazione oraria hno a 38,4"1 la somma complessiva di

€. 4óó,78 cosi come segue:

341,,24 per tettibuzione e contributi con imputazione al cod
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I VISTO.III REGOLARITA' CONTABILE A.TTESTAIIIE LA COPERTURA T.N:ANZIARIÀ

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti deff'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 tonché del vigent€ Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " LIQUIDAZIONE INTEGRAZTONE
ORARIA PERSONALE DIPENDENTE . MESE DI LUGLIO 20 I8''
* APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) B NON F AVOREVOLE ed

AfTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati

ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n - 267/2000:
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)32

Data Importo

06./o. à18 ) 83?,)"

518, sf/3\ 16. )a NE

,lbq F. to.^/E ) 9f, eo

Esercizio

zot<

Zot&

ZolS
€ x 6+ Iîztt

o^t^O.-:.)Q. ?et8 t
Resoonsabile dell'A,ú Economico-FiratrÚaria' (Don.sffiúíi?\ruglio tt/ \v

bilancio/capitolo
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art 9 comfra 1, lett.a), punto 2 del D.L.


