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Comune di Montagnarcale
Provincia di Messina
Ana AFFAKI GENEBAIJ

.. I -, ^tt)
Determina Dirige"ziale N. 3Y4 der I ó ll9,2u1" t
OccETfO: Impegno spesa pef integrazione orada personale dipendente mese di ottobre 2019.

Progetto educativo attivita ordinatia.
CIG:2A42A0E855

II SINDACO /RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFART GENERAII

PREMESSO che con D.D. n. 1508 del ls/10/2013, fegisftato alla corte dei conti il 76/7/2074 rc&. I rg

1, è stato approvato il nuovo piano di intewenti relativo alla rcalizzzziote di asili nido e/o mícro-nido

.o-*rli di *i 
"gli 

allegati elenchi..A,'e "B" che costihriscono pani integanti ael ae_cy1g g.q::$o".
con le modalità in-premàssa riportate secondo le direttive appfovate con D.D . n' 4025 del78/ 77 /2008;

Visro it o.o.c. i. elo ad oioq/2018 con il quale è stato confemato il conttibuto di € 157.500,00 per le

attività ordinarie e pet le attività integrative pàmetidiane secondo il ptogetto agli atti e specifico per le

attività in atgomento;
CONSIDEK.à.*TO che con con delibera di G.M. n. 49 del 19/04/2018 sono state assegnate le dsotse,

pari ad €.157.500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Atea Affati Genetali pet 1'attuazione del

progr"m-" su"ordin iiio Enaltzzato dfimplementazione del servizio mico asilo nido comunale;
'rufgVefO che con determina dirigenzìale n. 145 del 12/04/2018 sono state impartite le direttiwe sia

oer l,awio dell'implementazione deù'orario lavoradvo sia per l'acquisto di beni e servizi Enalízzz.te

"I,am,"ziorr. 
del piogeno educativo pet attività ordinarie e per l'awio delle attività integrative;

TENUTO CONTó CHE il progetto educativo per le attività otdinarie prevede anche

l,integmzione oraria per il personale dip-edente prevedendo una sonuna di €. 58.500,00 nei tfe anni di

gestione dell'asilo e secondo il ptogetto Presentato;,
i.ILSVATO che con il -.d.riito ptowedimento si approvav4 anche, fimpiego delle dipendenti

comunali Sig.ra Sciametta Rita, Sig.ra òranata Laura, Sig'ta Po-ntillo Angela contrattiste a !T^P" !Îi'1"
p.r co-plesiio. t.24 ore,.he pÀstano servizio nell'Ar-ea Affari Generali - Ufficio Srvizi Socieli, con

iot"gr"riàn. delforario settimanmale come da ordine di servizio impartito dal Responsabile dell'Area

Affad Genetali;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

RJCHIAMATO il tegolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATO il tegolamento degli Uftrci e dei Sewizi;

IùcHrAIlfÀIo PO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETE RMINA

Di autorizzare l,integrazione oraria delle dipendenti comunali Sig.ra Sciametta Rita, Sig.ra Granata

i"ln", Sig..a Pontillo" Angela contrattiste a ìempo parziale pet complessive n'.24 ore' secondo il

oro*"-i" cond.iviso p".1'"nrro 2019 dando attó che l'integrazione oratia è da intendersi il questa

?"r.'rp.ri-*t 1., soló per I'effettivo orario di servizio secondo le esigenze degli utenti e come

dlwabile dalle timbtatute in entfata ed in uscita sulla base delle ore effetdvamente svolte e

documentate, giusto ordine di servizio impartito dal Responsabile dell'Area Affari Generali per

complessive 48 ote mensile pet ciascuna dipendente soPra menzronata;

Di àate ata cÀelzdata di awio dell' attiviù è da intendersi il01/10/2019 aI31/10/2O79;

Di Ímpegnare, pet i motivi espressi in narrativa la somma di € 2'500'00 ;

Di inpítuel"iomma di €. z.5OO,O0 per integtazione oraria personale dipendente al codìce

bilancio 1201-1.01.01.01.006 in cotso di formazione;

yía l/ítorio En!'núeb, sn - 98060 MONTAGNAREALE - f Og4l-315252 - € 0941-315235 - C F-: 8ó000270834

0075t42083? e4@il: e'Î^iL comunedimontaenareale@f ireílio ít



Comune di Montagnarcale
Provincia di Messina
AnaAFLARI GE.NER.4IJ

Di rasmettere la presente all'ufficio di ragioneria per i ptowedimenti di competenza, la

liquidazione verà dopo l'acceditamento da parte dellla Regione Siciliana.

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Agata Montagno

Aq8€ U"t\W(Jn
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Il Sindac



Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amminisîrativa, ai sensi dell'art. I 2 della L-R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente d€liberazione in ordine alla regolarilà tecnica e alla
regoladtà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I , del D-Lgs. 26'712000 .

Data
Respon

t*lw
* * + * * * * + 'l + *:* *,t * * * * * * * * * *,t** *'t *** ****)t+ *!N* **** ******)t* *

PAR"ERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZTONE TNAN'ARTA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an. l2
defla L.R. n.30/2000 nonche dell'art.49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento I Comporta ( owero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data ).i .lL J?
Responsabile

(
Finanziaria

Lucia Truglio )

Si attesta, ai sensi delf'art.153, comma 5 del D.Lgsn.26712000,la finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilita efefftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.261/2O0O:

lmpegno

lso- j8l-l3J ).2,c\ -I, Ci.AJ.C[. tlA{ Z,e1 f

Daú,li ,lt (( Responsabile dell'
(Dott.ssa

VIS'TO DI COMPATIBTLITA' MONETARIA
Sl attesta la compalibilita dcl programma dci pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i di bilancio e con le
regole diîinanza pubblìca ( an.9 commù I,Iett a), punro 2 del D L. ?8/2009 )

ma i ) la - f? Rcspons{bire de 'A.ea

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere .E FAVOREVOLE ( owero )


