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Comune di Montagnarcale
Provincia di Messina
,4nu

Dctermina Ditigenziale N.
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spcsa per integrazionc oraria pcrsonalc Cipcndente mese

di nor.cmbrc

c

dicembre 2019. Progetto educativo attività otdinaria.

CrG:Z6E,2AC37FF

II SINDACO /RESPONSABILE DH,LLIAREA SERVIZI AIIFARI GENERALI
del 18/10/2013, regìsrraro r,lh (lorte dei (,c.rnri tl 16/1/21)11 rcg. 1 fg.
rcalilza:rionc di asilì nido c/o micro nido

PREMESSo clrc con

D.I). n.

l,

il nuovo piano di intcrvcori rclltilo tlla

è

statc-, approvato

150fJ

comunali di cui agli allcgari clcnchi "4" c "lì" cbc c()s tituisc( 'n () prrrti rntcgranti clcl dccrcto in clucstic,nc,
con lc nrodalità in prcmcssa ripottatc sccondo lc dircttivc uplrrovarc con D.D. n. .1025 del 18/11,/2ll()st
VIsTo il D.D.(ì. n. 630 dcl 6/01/201ta con il:quale ò stato confcrnrato il contributo di € 157.500,00 pcr lc
attività orditrarie e per le attività integrative. pomc,ridiale sccondo il progetb agli atti e specifico per le
ltrìr ità in argomentr)l
CONSIDERATO chc cotr con delibera di (ì,lrf. n. {9 dcl l9l(ll/2t)18 s()rìo statc asscgrÌate lc risorsc,
pari ad €ì.157.-500,00 pcr trc annualità, aì l{csponsabìkr dcll'.\rct -\ ffari Gcncrali pcr l'attuazionc del
pr()gramma straordinario Ena\zzato all'imple mcnta..:ione del scrr.izio micro asikr nido comunale;
RILEVATO che con determina dirigenzialc n. l-t5 tld l2ttl):,/2118 sono state impartite le direttivc srr
pcr I'ariio <lell'rmplcnrcnrazionc dcll'orario llrv<rLr.r ir'<., sia pcr I'rcguistc.r di bcni e scn'izi llnaiizzatc
all'attuaziouc del progctto educatir.,r pcr attjrirà ,rrdilaric <, Ircr I'an i<> dcllc atúr'ità integraúr'c;

TENU'IO CONTO CHE íl progetto cducativo pcr le attività ordinarie prevcde anchc
ì'integtazione oraria per il persorale di1>crlent prcveck'r'.dr, una sorrrna cli €1. 58.500,00 nei trc anni cli
gcstionc dell'asilo e secoodo il Pf()gctlo prcsclttlìr.)ì
RILEVATO che c.rn il rtredesimo provvcilirlctrto .ri appror-lrr, a, anche. I'irnpir'go delle dipendenti
comunali Sig.ra Scìamctte iÙtî, Sig.rî (ìrltirrr Ln,r':r. Sig.ra ì)onrill<' i\îrqcla contrirtriste a tempc' parzialc
pcr complessivc n.2-1 orc, che prcstano sr:lrzio n< ll';\rca ,\ffirri (ìcncrali Lrfficro Snizi Sociali. con
tntegrazir nc dcll'omrio scrtimanmalc comc cl:l otdinc di scn'izic,, impartito dal l{espoosabile dcll'Atca
Af fari (ìen<:rali;
RICHIAMATO il I). ì.gs. rrl/08/2000 n.167;
RICHIAMATO il tegolamento Conlrnaìc cii (.orrrabiliti;
RICHIAMATO il req.)l'ìolento di:gli Lìfhci c clci Scrrizi;
RIcHIAMATo l'O.LE.Ll.. vigcnte nella Rcgionc Siciliana;

DIl 7l:. Ri\tIN
Di autorizzare i'integrazionc orara

4

conunali Sig.ra Sciametta futa, Sig.re (ìranata
Laura, Sig.ra Pontiìlo ;\ngela c()ntrlìttistc a tempo parziale per colnplesstve n. 2.1 ore, secondo il
programma condiviso per I'anno 2()19 cl,rrrdo att() cLc I'intcglazic'nc oraria ò'da intendcrsi, in <lucsta
fase spedrnentalc, solo pcr I'effcrtivo orario di scnizio st.condo lc csigenze deglì utcnti c comc
rilcvabilc dalle dmbraturc ìn cntnlî cd in uscita sulla barrc dcllc orc cffcttivamentc sr'olte .
documentate, giustc, ordinc di scn'izio irnp:rrrìto dal lìr'sponsabile <lell'.\rea ,\ffari (ìenerali pcr
clcll.' di[)cnd( nt1

cornplcssrre -18 ore mcnsil<, per ciascunh (iiÎcn(!( irlc srrpra rnenzion^ta ;
Di dare atto che la clarr dr awio cìctl' ,rtr.',rrì è ela inrr.:ndcrsr tl 01t'1,1/2019 al 30/11/2()19 e dal
{|2/ 12/201) al l{},'l:, lr}le:
Di inpegtare, per i motiv: cspics,;i in qrrrar,vrr la s('nì.,r., .li (1. J.30ll.0(l
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C.F.: 8600027083,1

Comune di Montagnarcale
Ptovincia di Messina
ArcaAPTAN GENERAL.I
peÌ

€. 2.386,40

per retribuzione

;

pet €. 1.518,00 per oneri

a carico dell'Ente ;
per IRAP dell' 8,50 a carico dell'Iinte ;
Dí Ímputarcla somma di €. 4.300,00 per integrazione otaria personale dipendentc al codice
bilancio 12.01-1.10.98.99.999 - 12.01. 1.02.01.01.01.001 in corso di formazione;
Di trasmettere la presente all'ufficio di ragi<>neria per i pror''vcdimenti di competenza,la
liquidazione vera dopo I'accreditamento da parte dellla Regione Siciliana.

Per €.

3ó4,50

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Agata Montagno,

fXgr\a [tarAryo

o'

-

l/io yiîtorio Emanrcle. snc- 98060 MONTAAN.4REALF. Z ú941-315252
rt 09ll-315215 C.F.: t6000270834
00751420837 eanat|: .-rtail| comunedbùontdqtarcaJ!:fìtlilgújA4

PARf,,RE PREVENTTVO

REGOLARITA'

E

CORRETTEZZAAMMNTSTNATIVA

OGGETTO: Impcuno spcsa pcr intcgrazìonc ()raria pcrs()nalc dipctrdcntc mcsc di
novcmbrc c diccmbrc 2019. Progetto educativo attività ordinaria.

ClGzZ6E2AC3TFF

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Afari Generali , esprime parere favorevole
sulla g!9!91gq1i44gig4g, in ordine alla regolanà e correttezza amm in istrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de Dl.es 26712000.

Data

Affari Generali

It.

Rosario Sidori

(_- 1 |

J-'L"-\-._
VISTO

DI

REGOLARITA' CONTABILE

E ATTASTANTE LA

COPERTURA FINANZIAruA

La sottoscritta Dott.ssa Lùcia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
lE3,comma 7' del D.Lgs.26712000 nonche del vigente regolamento Comunale,sui controlli intemi, vista
la Determinazione avente ad oggetto. APPONE

il visto di regolatità contabile

,S[fQ!f!Q!!

(ovvero

D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
contabifi regofarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267 /2000'.

Impegno

JaA,
Data

Drtr

Importo
€.4.300,00

Codicebihncio,/capitolo Eserrizio

-

12.01-1.10.98.99.999
12.01.-1.02.01.01.01.001

Responsabile del

2019

conomico-Finanziaria
ia Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).
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