
Comune di M ntagnarteale
Provincia Messina
Ana AFFAN

Determina Dirig etrzi1lle N.J]rl ceo
Occr,Iro:
della Famiglia, delle politiche Sociali il; I"*;

d,t lplú|

F1;:WX&W",. onri. pc,eonetc d,:pcndèo.e

IISINDACO /RESPONSABII E DEII'
PneuEsso che coa D.D. n. 150g del 18/10/2013, rcgistr
è stato applovato il nuovo piano di interoenti 

"ela"ti.,ro

TENUTO CONTO che, quindi, si è proceduro
quantificazione del contributo per cui fa fedj h data di
cr-o-oop.rogramma e del numero effettivo dCi iscritti.
ATTESO che il progerto educativo per ìe attiviti ord
personale dipendente stimata in €. 58.500,00 nei re anni

Polidche Sociali

pres€ntato;

RICHIAMATO il D.Lss. t8/08/20ffi n.267;

dellîssessorato
Regionale della Famiglia e delle

Progetto educetivo attività otdinaria

SERVIZI AFFARI GENERALI

alla Cone dei Cond îl t6 / | /20t4 rcg. I tg. 1,
t rcaljzzazione di asili nido e/o micro_Àdo

parti integranti del decreto io questione,
con D.D. n. ,1025 detlg/11/2mSl
rto il contributo di € 157.500,00 per le
il progetto agli atti e specifico ier le

19/U/ZOIA sono srare assqSnare le risorse,
I'Area Affari Generali per f'arruazone dcl

CONSIDERATO che con con delibera di G.M. n. 49
pari ad €.157.500,00 per tre annualitl al Resoonsabile
programma straordinario finalizzato all,implemer.rtariorr"
RILEVATO che con determina dirigenziale n. 145 del
per I'awio dell'implementazione dell'orario lavorativo

!ljrg13o_ne del ptogetto educativo per attività ordinarie

servizio micro asilo nido comunalc:
/2018 sono state impartite le direttive sia

per I'acquisto di beni e sew'ni finaltzzate

ar.'vio delle attività e, quìodi, del relativo

per l'ar.vio delle attività integntive;
r rirnodulazione temporale e alla effettjva

YISTA la la Determtra Dirigenziale n. Zl del 27 /01/2-0,,
dipendend comunali. sig.ta Sciametta Rita, Sig.ra Granata
somma di €. 4.300,00 necessaria per la liquidazione ore
VI9TO il cattclLino ,.g.r^,.-pò da.l quale risulta I'
111or/mm,e d^t ot /02/ 20m;t 29 / 0272020 , dr)te d;p
RICHIAMA'TA la detetmina sindacal e 

^. 
14 dcl 09lTi /

rie prwede anche l'integmzione oraria per il
gestione dell'asilo nido e secondo il progetto

dove si autorizzava l'integrazione oraria delle
Sig.ta Pontillo Angela e si impegnava la

presenza liomalien dal 07101/2020 al
i di che uattasi;

RICHIAMATO il regolamcnto Comunale di Contabiìità;
RICHIAMATO il rcgolamento deglì Uffici e dei Sewizi;
RIcHL{MAîo I'O.H,E.II. vigente nÀla Regione Siciliana;

D. i I- 
icluxtarc e pag'arc per i motir.i csprcssi io narariva la

dal 07 / 01 / 2020 aI 31 / 01 / 2020, e dat U / 02 / 2020 at 29 / {)

DETE MI NA

di €. 3.697,2-], pcr l'intcgrazionc oraria

rlellc dipcndenti sollra menziooate, cosi sudclilisi:
202f) . Jclle dipendenri di che rrartasi;

P Alla Sig.ra Sciametra Rira per n. 88 ore cosi come scgue:
per euro 1.035,76 per e conuibuti;
per euro 31-3,74 pcr oneri a

ria yi orio Enoùuete, snc , 9E060 MONTACNARÍ:A t.I: ? O94l
007J142083? e-maìt: c-mtlt-.

e 0941-315215-C.F.: 8ó000270834 - t.V.A.;



Comune di M

per euo 88,04 per IR.{P
) Alla Sig.ra Granata l,aura per l,i

per euro 681p3 per retribuzione
pet ewo N6,28 per oned a

per euo 57p8 per IRAP
) Alla Sig.ra Pontíllo Angela per I'i

per euro 947,52 per
per euto 287,01 per
pet euro 80,54 pet

Di imputare la somrna dr C 3.697 23
codice bilancio 12.01-1.01.01.01.006
di formazione giusto rmpegno n.18120, 1

Di hasmctt€rc la presente all'ufficio di
liquidazione vetrà dopo I'acceditanen to

Il responsabile dcl procedimento
SQ.ra Agata Montagno I

h tz& Itlo,"\q/^,of

yia l'ittorío Emanale, snc - 98ON MONTACIíAREALE - U
0075t420837 e-natl: e"mútl

ntagnateale
Provincia Messina
"t1na tIFFAKI

a carico dell'Ente;
n. ó9 orc cosi com€ segu€;

a carico dellEnte ;
n. 96 cosi come segue;

e contributi;
a canco ent€;
dell'8,50 a cadco dell'Ente;

integnzione oraria penonale dipendcnte al
1.1 0.98.99.r99 12.01- 1 -02.01.01.001 in corso

/ 20, 2 0 / 2î del 25 / 01 / 202A;
pet i prowedimeati di competenza, la

pane della Regione Siciliana-

fnsabi.le Area )"ffai $eger4l"::-t'y\.-kt

:! 09ll-ll523i - C.F.: Eó00m70834 - LV.A.:



DÌp,uurMl.:Ntb REctoN,\ti': Dl'_l-t"t F_.rtn<;r.r,r r.: Pot.nrr:t tr; Srxt.rt"r
educativo artività ordinaria

Liquidzzionc intcgnzioac orzriz percoaalc z6E2JlCtTFF

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'

St.x;r,rr.r ri Dril, L,rvotìo -

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativ4 ai sensi dell'art. I47-bissulla determinazione , in ordine alla regolarità e

comma 1, de Dl.gs 267n000.

Daia tt I
detl'{r9d .lffari Ceneyen, I t

q[n. Rosario Sido]r,. V
[- cr'...-- <''- \-

La sottoscritta Dofi.ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art.
l8].comma 7" del D.Lgs.267/2000 nonché del regolamento Comunale sui controlli intemi, visla
la Determinazione. APPONE iì visto di recolarità ,E FAVOREVOLE (owero o NON F
AVOREVOLE ed AîTESTA la copefura finanziaria
regolarmente regisfati ai sensi dell'alt.l9l commr I de

le seguenti modalita ed imputazioni contabili

to

VISTO DI COMP
Si aftesta la compatibilita del prognmma dei
stanziamenti di bìlancio e con le regole di finanza
782009 \.

Dara

267t2W:

Raspons|bile dell'Arra Ecoroúiao-Fimnzrrrir
Dotr.ssa LucìaTruglio

12.01- r.0l.0l.01.006
r2.0r -1.10.98.99.999


