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DeterminaDirigenziale ^. 
/)É aa 1$+IZOZ o

Liquidazione integnzione oraia personale dtpendcnte

II SINDACO /RESPONSA3ILE DELLIAREA SERVIZI AIFARI GENERAII

pREMEsso che con D.D. n. 1508 del 1s/10 /2013, regisuato alla Corte dei Contj il 76lL/2014 reg' 1 rg

ì,;r;;p;."""to il nuovo piano d.i intewenti relaÍvo alla realizzazione di asiLi nido e/o micro-nido

;;;;t di irri 
^gti 

allegati elenchi..A,'e ..8" che costituiscono part.i integranti dd 9.î"lg f_1l"^r^u..*,
conlemodaìitàinpfemessaflpoftatesecondoledirettiveapprovateconD.D.n.4025dellS/11/2008:,
vrsTo ilD.D.G. n. ó30 del 6/04/20,ts con il quale è statoiànfermato il contributo di € 157.500,00 per le

"tti 
riÀ ordinnri. e pet le attività integrativc pomericlianc secondo il progetto agli atti e specihco per le

attività in argomento;

CONSIDERAIO che con con delibeta di G.M. n. 49 del 19/04/2A18 sono state assegnate le tisotse,

oariad€.157.500,00pettfeannualità,alResponsabiledell'AreaAffariGeneraJiperl,attuazionedel
5;;;;;;; ,;;;;; nalto finatizzato a[,implementazione det servizio micto asiÌo nido comunale;

[ìf;v;iò;;."- a.,..--" dirig.nrirl. n. 145 der rz/04/zoIB sono srare impa.ite le.lirettive sia

oer I'avvio dell'tmplementazrone dei'orario lavorativo sia per l'acquisto d !:"i t servizi fnalzzate

Iùi,tu"rar. aa pi.ogetto educativo per attività ordinarie e. per.l'avvio delle attività integratrve;

TENUTO CONTO che, qurndi,' si è proceduto alla rimodulazione temporale .t .111 .tff:tti"u
ouantiÍrcazione del contributo p....ri fu fede la data di effettivo a'vìo delle attività e, quindi, del relativo

..onoprogr^rn-^ e del numero effettivo deglì iscritú:

ATTESO cl.re il progetto 
"o,r"utì.,/o 

per íe attività ordinarie .ptwede 
anche l'integrazione oraria per il

p*rr""r" ap."aàt.-.ti-nt" in €. 5g.500,00 nei tre anni di gestione dell'asilo nido e secondo il progetto

pfesentato;
ili1e tu b.,.r*ina Dirigenziale n. 374 del 16110/2019 dove si autorizzava l'integrazione omria delle

ú;;;;";di sig.rtciametta Rita, sig.ra Granata Laura, sig.ra pontillo Angela e si impegnava Ia

somma di €. 2.500,00 necessaria per la liquidazione ore svolte;

VISTO il cartelLino ,.gr]ur"-pJ dol qtiale risulta I'effettìva presenza giotnalie n dal 0l/10/2019 al

3lllO/2019 delle dipendenti di che uatrasil

RICHIAMATA Ia determina sindacale n 1'1 del 09/07/2018

RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/2000 n261;

RICHIAMATO il regolamento Comunale di Contabilità;

RICHLÀMATO it rcgolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATo l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

OccETTo: Decteto del Ditigente Generale D'D'G' n' 630 del 6/04/2018 dell'Assessorato

alUu f*ugliu,-"1 i.h" Si.iuLi 
" 

d"l Lavoro - Dipatumento Regìonale della Famiglia e delle

Politiche Socrali
Progetto educativo attività ordinaria

D j!'l'ti I? ùI I Ntr

l)il,rqLrirhlclPîuíìrcì)r:lIrttr''tivicsllr:ssi tn ttrtrralivr la sonltna di t-' l1'ló07 '1lct
i",.r,i,rri,,,.,i,.,,r,., ..r.,, {r1, ll),,2r)19 îl Ji l10l2t).1\) 1ciÌc c1'coclc'ri s()pfî rn(xrzionatc, c()s1

sL.rdclir,isi:

) AIIa Sig.ra Sciametta futa per l'integrazione n 45 ore cost come segue:

per euro 539.65 per retribuzione e contrlbuu;

per euro 1ó0,'14 per oneri a carico ente; - ..--
per euro 45'02 per llìAP dell'8,50 a carico dell'Ente;

via vittorio E,nanuele, snc gS060 MONIACNAREAL| î 0941-315252 - J O94t -315235 -C F:86000270834 - lVA':
00?51420837 è-ua i I : e-m il" c-gtnÙrcdinontdlnarcu leíi!!!gliL!1
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# Comune di Montagnarcale

Il responsabile del Ptocedimento
Sig.m Agatr Montagno | ,

.N?U *nr

Provincia di Messina
Area AFFARI GENE'BAU

Alla Sig.m Granata Laura per I'integrazione n 30 cosi come segue:

Der euro 296,10 per tetribuzione e contributi;
per euro 89.ó9 pir oneri a carico entel

per euro 25,17 per IRAP dell'8,50 a carico dell'Ente;

bi i-p,],nr. Ia somma di euro 114ó,07 per integrazione oratia personale

dioendente al Éodice bilancio 12 01.-1'01 01 00ó in corso di formazione' giusto impegno

n. 180,181,182 del 15 / 10/ 2019;
Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria pet i provvedime.nti di

.o*p",*r", io tiquidazione verrà dopo l'acceditamento da palte della Regione Siciliana'

Vio Vittorio Emakuele, snc 9S060 MoNiAANAMALE t Og4l-315252 - 'J 0941-315235 - C F : 86000270834 - lVAl
0075 1420837 e-n'ail: er'lltil" conutne'li\tonlaenarca leQlv irPilto il



, panEl,EmEi/ENTrvoRe@LARrIai Ecoi{iÌf,Er$&f8ii:ffi i
OGGETîO Uquidazione intesrazione oraria pesonale dipendente mese ai 0Tú$f{e.1

2oleJrc z$z;ow6 !

II sottoscrino DotL Rosario sidoti, Responsabile dell'Area Affari cenerali. esprime parere favorwole
sulla {g@iggig, in ordlne alla regolarta e coneîezza tmministBtiva, ai sensi dell'an. l4?-bis
conma I, de Dl.gs 26712000.

l1q5lg_*"jrrmra' corirerir,E E iTrEsrA:ÈLAi:óú fiAifÉAlrrtnÌi I

La sottoscritta Dott lsr Lrcir Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai scrui dcll'arl
I E3,comma 7' del D.Lgs. 2ó72@0 nonché del vigentc rcgolarnento comuralc $ri cong.olli int€rnl visrt

APPON€ il visto di regoladtà conrabil€ .tr FAVOREVQLE ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA ls copertura finanziaria con le segu€nti ed imFnazioni conrabili rcgolsmedc
registrati ai sensi dell'sn.t9l comma I de ùl.gs 7/2N0:

.U (J

*' 'Ù" orr.r,

VISÎO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si atl$ta la comp&tibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prede$a spesa oon i rGlstivi
stanzismenti di bilancio e con le regole di finanza putrblica ( art.9 comma l, letr.a), punto 2 del D.L.
7En0w \

Rcsponsrbile dell'A"eapgy'nomico-f inanAerir
Don.ssaLufty:tio

R.snonlrbit. d.f t'Ar.. E @{Èo-nntarr.t
Do.t ss! 

Fb 
rruslio

Affrrí

! Impegno Dab. I frpo*. Iì '-i:r""t::-'.-'\Ari ,€.3.05E,66 il2;01-t.10.98,99.999

i..--_,_._. : lll9tjol._ozolryl


