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-;F COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina
Atea Seruizi AffarÍ Genenlí

DETERMINADIRTcENzIALn ru. 52-l oel 'à1. tZ t9

OGGETTO: Liquidazione straordinario 2018, della dipendente Agata Montagno nell'ambito delle

attività del Progetto SIA di cui alla convenzione di Sovvenzione n. AV3.201ó-SIC-33PON

Inclusione -Avviso 3 120-16.

II, SINDACO/ RESPONSABILE DEI.I.'AREA SERVIZI GENERATI

PREMESSO CHE con Delibera di G.M. n. 72 del L4/O3/2O18 del Comune Capofila di Patti è stata

approvata la " Convenzione di Sovvenzione n. AV3.2016-SIC-33PON Inclusione -Avviso 312076, si

è preso atto del finanziamento concesso all'AOD n.l del Distretto Socio Sanitarion.30 da parte del

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pari a €.874.ú2,00;
CHE con determina dirigenziale n. 273 de| 30/03/2018 del Comune di Patti autorizzava
I'integrazione oraria per il personale impegnato nella realizzazione del progetto Pon Inclusione, e
I'espletamento di lavoro straordinario a partire dal 0l/04/2018 al3lll2l20l8 per un massimo di 65

ore annue cad. uno, impegnando la somma complessiva di €.23.304,00;
CHE con detemina dirigenziale n.253 del 04/04/2019 del Comune di Patti autorizzava I'uflicio
ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamenti ai Comuni del Distretto di Patti, per il
Comune di Montagnareale Euro 1.264,13 per lavoro straordinario della dipendente Agata
Montagno;
VfSTO il Decreto legislativo 267 /2OOO:,

VISTO il Regolamento Comunale ;

VISTO l'O.EE.LL: vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

D! f MPEGNARE e pagare, per i motivi espressi in narratinva, la somma di €. L.264,L3 cosi come

€.955,50 per lavoro straordinario di n.65 ore alla signora Agata Montagno al seguente codice

12.01-1.04.01.02.003 del bilancio 2019;

€.227,4L contributo a carico dell'Ente per INPDAP al seguente codice 12.01-1.04.01.02.003 del

bilancio 2019;
€.81,22 a carico dell'Ente per IRAP al seguente codice 12.01-1.04.01.02.003 del bilancio 2019;

Di TRASMETTERE la presente all'ufficio di ragioneria per i prowedimenti di competenza.



Liquidazione straordinario 2018, della dipendente Agata Montagno nell'ambito delle

attività del Progetto SIA di cui alla convenzione di Sowenzione n. 4V3.2016-

SIC 33PON Inclusione -Awiso 3/2016.

ll sottosaritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla {g!9gq!444i94g, in ordine alla regolartà e coÍettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma l. de Dl.ss 26712000.
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione. APPONE il visto di regolatità contabile ,D FAVOREVOLE (owero tr NON F

AVORIVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Ùl.gs 26712O0O:
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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 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
'78/2009 ).

codice 12.01-1.04.01.02.t03 2019
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