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# Comune di Mont agnarcale
Provincia di Messina
AraaAI-FAIU GENEP-ILI

DeterminaDirigenziale N..,{$ ot /ffOlfZOZO
OccBTTo:\r.''Dr r(r: r.-rcsrcro ('er rlrrgente benerale Lr.Lr,G. n. 6J0 del 6/04/2019 dell,Assessoraro
della Famlgììa, delle Polittche Sociali e del I-avoro - Dipartimento R.gio.rol" d.U" Famiglia e delle
Politiche Sociah

Liquidazione integrazione oraîia pe/sonale dipendcnte

II SINDACO /RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERAII
PREMESSo che con D.D. n. 1508 del.18/10/2013, registrato alla Cotte dei Conti tl 16/1/2014 reg. I fg.
1' è stato lpprovato il nuovo piano di inten'enti relativo alla realzzaziooe di asilì nido e/o rnicr?-nido
comunali di_cui agli allegad elencl.ri "4" e "B". che costituiscono parti integranti del decreto in questrone,
con le modalità in premessa ripottate secondo le direttiv" appro,ruì. con Db. n. 4025 del 18/1riz00s:
VISTO il D.D.G. n. ó30 del 6/04/2018 con il quale è stato cànfermato il contributo di € tsz.5oó,oo per le
attività otdinarie e per le attività integrative pomeridiane secondo il progetto agli atti e speciFrco iet le
attività in argomento;
CONSIDERATO cl.re con delibeta di G.M. n. 19 del19 /04/2018 sono stare asscgnate le risorse, pari ad
€.157 500'00 per tre annualità, al Responsabilc delllrea Affari Generali per I'attuazione d.l p.ogiu-*^
y3"jq.A" ltr:,abzzato all'ìmplementazione del servizio micro asilo nido comunale;
RILEVATO che con determina dingenzialc n. 145 dcl 12/04/2018 sono srate impartite le dfuettive sia
pcr l'ar'wio dell'implementazione dell'orario lavorativo sia per I'acquisto di beni e serr",izi ftnalizzare
all'attuazione del progetto educativo per attività ordinade e per l'awio delle attività i,'tegrative;
TENUTO coNTo cì.re, quindi, si è proceduto alra dmodulazione temporar! e aía effettiva
quantificazione del contributo per cui fa fedc la data di effettivo arwio delle attl,ità c, quirdi, 6el relativo
cronoprogramma e del numero effettir-o degli iscritti;
ATTESO che il progetto educativ-o 

-p-e-r 
ie attività ordinarie prevede anche l'integrazione oraria per il

personale dipendente stimata in €. 58.500,00 r.rei tre anni di gestiàne dcll'asilo nido Jr".o1rdo il progetto
Pfescntato;
VISTA la determina dirigcnzialc n. 435 del 1,1, /1,2/2019 dove si autorizzava I'integtazione otaria delle
dipendenti comunali Sig.ra sciametta Rita, Sig.ra cìranata Laura, sig.ra pontillo Angja e si impegnava la
somma di €.4.300,00 necessaria per la liquidazione delle ore svolte;
VISTO jl 

^cartelf.ino 
segnatemPo dal <1uale risulta l'effettiva presenza giornalie ra, dal 02/17/2019 aI

29/11/201'9 per il mese di Novembre, e dal 02/"12/2019 
^l 31i1,2/2019 ier il -ese <li Dicemúre, delle

dipendenti di che tattasi;
RICHIAMATA la dercmina sindacale n. 14 de| 09 / ()7 / 2018
RICHIAMATO iì D. l-gs. 18/08/2000 n.267;
RICHIAMATO il regolamento Con-runale di Cor.rtabiJità;
RICHIAMATO il regolamento degli lJffici e dei Scrvizi;
RICHIAMATO I'O.L,E.LL. r,igente nella l{egrone Siciliana;

DE7'[]]T'IINA
Di li<1uidarc c pagarc pt'r i notivi tsSttc,ssi lu ntrttîít,a la stnnmzt di €, .î,0ig.66 ner

I'int<'grazion<,ourit dal 0l/11/2019 al 2q//fi/20Í9 t ttal 02/IZ/l0lg :ú .tU I2/20i9, .Ictte
rl ípcn<lcn ti xtpra rt L' tr z io n a tc cr t s i s t t d d í vi s í;

P Atla Sig.ra Sciamettî Rita pcr l'integrazione di n, ó9 orc cosi come seque:
pcr euto 812,13 pcr retribuzione e contributi;
per euro 24ó,00 per oneri a carico ente;

I/ia ri[orio E,namrcle snc-98060 MÒN"TACNARIIALI g o94r-315252 - .r 0941-]r5235-c.F.:860002708i4 - r.v.A.:
007 5t420837 e,nail: c-rl. it. e!!Iu!tg!UlJotlt!!!E!!!rycJ!l!!iytzrL!/,!J

Progetto educativo attività otdinaria
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# Comune di Montagnarcale

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Agata Montagno 
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per euro 69,03 per IRAP dell'8,50 a carico dell,Ente;
AIla Sig.ra Granata Laura per l'integtazione di n. 57 ore cosi come seque:

per euro 562,59 per reftibuzione e contributi;
per euro 170,41 per oneri a carico enre;
per ewo 47,82 per IRAP de11'8,50 a carico dell,Ente;

Alla Sig.ra Pontillo Angela per l'integrazione di n. 84 ore cosi come segue:
per euro 829,08 per tcttibuzione e contributi;
per euro 251,13 per oneri a carico enre ;
per euro 70,17 per IRAP dell'8,50 a carico dell,Ente;

Di imputare la somma di euro 3.058,6ó per integrazione orada personale dipendente al
codice bilancio 12.01,-1,,10,98,99,999 12.0'1.01.02.0L 01.001 in corso di formazione:
Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria per .i prowedimenti di competenza, la
ìiquidazione verà dopo l'accreditamento da parte della Regione Siciliana.
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fidoti \ ^ u
@+1r- z:)-r.--'t

Yia vittotio Enanuele, snc- 980ó0 MONTACNAREALE r 094t-3152s2 - r 0941-3t5235 - c.F.: 860002?0834 I.v.A.:
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I rnnoi.n rnpÍoxrrvo nncolARrrA' E
'occttto Uquidazione integrazione oraria 

1personale dipendente
únrva I

di novembre 
]

dicembre 2019. CIG Z5E2AC37FF

I vrsTo DI REGOLARTTA'

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile detl'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

APPONE il visto di regolatita conrabile ,! FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
regislrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.ss 26712000:

Il sottos itto Dott. Rosario sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art, 147-bis
comma I, de D-l.ss 26712000.

Impegno Oata Importo
r %; 

- 
€.r.oss,ó6

:

o^t^f lr..3' toT, Responsabile dell'Area6gy'nomico-ninanziaria
Dott.ssa Lutprn:tio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predctta 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 \.

o*^ .f4- .ort.ot,
Responsrbile dell'Area E ico-Finanziaria

cia Truglio

Affari Genel
Rosario Sido


