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# Comune di Mo tagnarcale
Provincia di
lna ;11;l'-.'1N ()

Determina Dirigenziale N. 2l a.r z7f,t fz 'Ò
OccETTo : Impcgno spesa per intcgrazione orarìa dipendcnte mcse di gennaio c
febbraio 2020. Progetto educativo attività ordinaria.
CIG:Z6E2LC37FE

II SINDACO /RESPONSABILE DEI I-' SERVIZI AFFARI GENERALI

PREMESSO che con D.D. n. 15tJ8 dcl 18/10/2013, resis alla Corte clci Conti n 16/1/2014 rcg. 1 fg.
rcalízzazionc di asili nido c/o micro-nid<r1, è stato approvato il nuovo piano di intcncnti relativ<r

comunali di cui agli allcgati elenchì'i\" e "ll" chc costi parti integranú dcl dccrcto in questione,
con le modalità in premessa riportate secondp le direttir.c a

VISTO il D.D.G. n. 630 del 6/01/20"18 con il qualeè stato
con D.l ). n. -lul5 del l8/ | L / 2tt08:

il contriburo cL € 157.5tt0,0U pcr Ic

il progctto aglì atti e specihco per le

19 /01/2018 sono stat€ asscgnate le dsone,
r\rea Àffari (ìenerali pcr l'attuazic>nc del

sen'izio micro asilo nido comunale;
RILEVATO che con determina dirisenzialc n. 145 del 1 0.1/2018 sono statc impartite le direttivc sia

per l'acquisto di beni e sewîzt lLtalazateper l'arwio dell'imolementazionc dcll'oratio lavomtivo si

all'attuazione del progetto educativo per attività ordinarie e

TENUTO CONTO CHE il progetto educativo
I'artio dellc attività integrative;
l€ attività otdinarie nrevede anche

f integrazionc oraria per il personale dipcdente una somma di €i. 58.500,00 nei tre anni di
gcstione dell'asilo c secondo il progetto presentato;
RILEVATO che con il mcdcsimo prow.edimcnto si a, anche, I'impiego dellc dipendcntl
comunali Sig.ra Sciamctta futa, Sig.ra (ìranata Laura, Sig
pct c<rmplcssre n. 24 <tte, che ptcstano sen'izio nell'
intcsrazione dcll'orario settimannale come da ordine di impattito dal Rcsponsabilc dellltea
Affad Gcnerali;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/20t)0 n.267;
RICHIA,MATO il regolamento Cornunale di Contabilità;
RICHIAMATO il regolamcnto dcgli Lìlhci e dei Sen izi;
RIcHTAMATO l'O.IlE.II. r'rgente nella Regione Siciliana;

esslna
ìriR,.ll,I

Pontiìlo Àngela contattistc a tempo parziale
Affari Genetali - U ffìcio Srrizi Sociali, cou

IN"4DE fER

Di autorizzate I'intcgrazione oraria dellc dìpendentì Sig.ra Sciametta Iìita, Sig.ra (ìranata

J,aura. Sig.ra P,,'rrriì)o .\ngcìr c{'núattistc a l(1nlìL, per compicssìr'c n. 21 <>rc, sec.ondo il
programma condiviso pct l'anno 2019 <iarrdo atto
fase spedmentalc, solo pcr l'effcttivo orario di

l'integnrzrone <'rlria i da irrtendersr. rn que.tr

tilevabile dallc timbrarure in entrata ed in uscita base delle ore effertivamente sr.olte e

documcntate, gusto ordinc di sen izio in-'partito
complessivc 48 orc mcnsile per ciascuna dipendente

Responsabile dcll'i\rea -\ffari (ier.rcrali pcr

Di daîe atto chc Ia data di an-io clell' attività è da

01/02/2020 al29 /02/ 2020 1

melÌz1onata;
rdetsi il 07101/2021) 31/01/21t20 e d

Di impegnate, per i motivi cspressi in larntir.a la

cosl come seguei

L'ia l'iuotia l:nanùele. sc 9tlCó0 ilONI AC,\i,1RLl l.E t \J941

io secondo le csigcnzc degÌi utenti c comc

dl€. '+.300.00

- : 094ì-l!5235 (.f::86000270814

attir.ità ordinaric e per le attività integràtir'ppomeridianc
atdvirà in argr)mcnror jt
CONSIDERATO ch( cr)r c!'n rlelibcrà r]i-G.l\f . n. 40 ,

pari ad €.157.500,00 per tre annualità, fr,|csponsabile
nrogîamma sraordinario îtnalizz ato alì'irnplementazione,

0075 ì420,ì37 e-mail: e-l''ail..
I V.i\ :



Comune di Montagnarcale
Provincia di Messina
AnaAFFANGENERAU

per €.2.386,4O per retibuzione ;
pet €. 1.548,00 pet oneri a carico dellTnte ;
per€.364,50 per IRAP dell' 8,50 a carico dell'Ente;
Dí imputatela, somma di €. 4.300,00 per integrazione otaria petsonale dipendente 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 ragioneda per i prorwedimenti di competenza,l^
liquidazione verà dopo I'accreditamento da parte dellla Regione Siciliana.

Il responsabile del procedimento
Sis.ra Apata Montasno r

f-gr"jrdf

I/ia rittotio Emanuele, snc 98060 MONTACNAREALE - Ì 0941-315252 - A 094l-315235 C.F.r 86000270834 - LV.A
001 51 420837 e-mail : e-mull,. comrne.limohtaenarealelùvireilio. it



PÀRERE PREVENTIVONTGOLABITA' E
OGGETTQ: lmpcgno spcse pcr intcgrazionc or personale dipcnclentc mesc di
gcnnaio e fcbbraio 2020. Progetto educativo
CIG:.2682|IC37FF

ordinaria.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell' Aflari Cenerali . esorime narere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolanà e

comma l. de D-l.ss 26712000.
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

Data

La sottoscritta
| 83,comma 7'

Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabrle Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente

26'1t2000:

Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione. APPONE il visto di resolatità ,- FAVOREVOLE (owero tr NON F

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanz,iaria
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de

le sesuenti modalità ed imoutazionì contabili

'^"2sN(2"2'> Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILI 'MONETARIA
Si attesta la conìpatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
78t2009 ).

art.g comrna l. leh.a). punto 2 del D.L.

,,*u/uf azo

nffr.,""""rf' (
Losario Sidoli;I.J \O-^^-'.* '

,61-l,0l.o).01.
01 1.10.98.99.999
01 1.02.01.01.t.(x)1

Respon$abile dell'.\re


