
Comune di M ntagfrateale
Provincia Messina
Ana .1ll;.11\l rN/rR,.lIJ

DetèrminaDidgenziale * 2q+ dcl lC ?c&
Occerro: dell'r\sscssorato
dclla.I'amiglia, dcllc l)<>litrche Sociah e dcl Lavoro -
l'<rlitiche Sociali . CIG: 26F2688395

to ììcgionale delh lrarrrgla e delle

educativo per le attività integrative
Liqùidazionc inccntivo perconale intcrno.

II SINDACO /RESPONSABILE DELL' SERVIZI AFFARI GENERAII

PncuEsso cìrc con D.l). n. 15011 dcl 18/10/2013, reqls alla (ìrrte dei Conti il 16/L/21)11reg. 1 fg. 1,
ò stato appror-ato il nuolo piano di intcn'cnti relativo rca\zzazionc di asili nrdo c/o micro-nid<.r
crxrunali dì cui agli allegati elencl.ri "4" e "l]" che cos parti intcgranti del dccreto in qucsîrone,
con le modalità in prcmcssa rioort^tc sccondo le ditettivc con D.l). n. l{125 (lcl l*/ | l/]i n )8.

Vlsro il D.I).(ì. n. ó30 del 6/01/201,8 con il quale è stato
attività ordinarie e per lc attività integrative pomc'rìdiane
attività in argomento;

Lnnato il contributo di €. l5?.500,(X) pcr te

il progetto agli atti e spccifico pcr lc

g-s

,\rca Affari (ìcnctali per l'atruazione dcl
sen izio micro ;rsilo nid,' c,'rnunrk..

RILEVATO chc con l)elibera di (ì.NI. con n. 1.f5 del 1 /04/2018 sono st^te irnparritc le dircttive sia
pcr I'avlio dcll'implcrncntazione dell'orario lavorativc>
all'attuazionc del progctto cducativo per attività ordinaric
VISTA la I)ctcrmina l)irigenziale n. .176 clcl 31/12/2018
mccntlvo pcrsonalc intcrno;
VISTO il cartcllino , clclla Dipendcnte ,tr gata i!{ontagno
RICHIAMATA la de tcrmioa sindacale n. 11 clelO9/07 /
RICHIAMATO il L). |.ss. 18/08/2000 n.267 )

RICHIAMATO il regolamento (Ì.rmunale di (ìontabilità;
RICHIAMATO il regolamento degli Uffìci e dci Sen'izi;
RICHIAMATo l'().EE.l,l .. vigenre nclla Rcgionc Siciliana;

DE7"Ii TNA

CONSIDERATO chc con con dclibera di (ì.lv{. n. .t9
pari ad €.157.500,00 pcr tre annualità, al Rcsponsabile
pr()gramma straordinario finalizzato all'implcmentazionc

l)1 l,rtlrriJlr. t' prìgîl'c l)cf i 1Ì1()ti\ i csfr(ssi in nrrlretir':t
\l()ulíì8nr) intc,.lazinc ilcllc irrl ctiirtuntc, pcr: ìl

I'irrrp,irro di (.. l.5iìl.r)lì t:r>nprerrsir.i dj c<;nrril>uri c Ilì,\

Dì irnpegnare la somma di €. 1.582,08
al codicc bilancio 12.01-1 .03.0'l .02.999

19/0+/2018 sono statc 
^sse€lnatc 

lc tisorsc,

pcr I'acquisto cli beni e scnizi finalizzate
I'atr.'io delle attività integratitc;
c si impegnava la somma di €. 1.51ì2,0tì per

tcmpo dal <1uale risulta l'cffcttila prcscnza;

ilcctttivo pcrsooaLc ìnrcttto, ail;r silltrotr \gara
o cchrcarìr'o per ìc ettiritì ioti'tgmttlc po:

incentivo pers<>nalc intcrn<r
193.1/0, grusto ìmpegno n. 223l20111:

Di trasmettere Ia presente all'ufficio di
liquidazione r-errà dooo I'accreditamcnto

i:r per i prr,r'r'cdim( !rti (li compct(.nzr. l:ì

partc dclìa Regionc Sicilianr.

l-to l ittorio l.)ùdnuele. snc 980ól) il,lON7tlcN,4RElt,E I0941

'ffp,,n,.'r,,r. . r,"f-r,,
d/t. ll.r.rurio Jdat \
l-o..L ^<- zL\

0075I420f137 FnaII: c-m ili
-0q4t-ltj2-r: (t 8('0(ìn)7r)tìlj - ì\^



,6/04/2018 l)r,r .r.'AssrÌss( )R.\'l\ ) l)tit.l..\
i L.rrcnr, - Drr'.rn'trirrlN rrr lìr ;r ;rox.u.r ;

CIG:ZGF268B395t
Dtr.r..t l,l

[ì.\\fl(ì]

PARORO
OGGEI-IO: Occrrro:

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione , in ordine alla regolarita e
comma l. de D-l.ss 26712000.

Dal' )À'ol'?Qzr

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91 comma I de

Dtì.l.lt P()t. r(iìlti S()(il,\t.l t: t)tt.
I(;t.t.\ ti I)lit.t.ti P()t,t'lt()Ii S(xìt.u.t .

Affari Cenerali, esprime parere làvorevole
amministrativa, ai sensi dell'art.' l47.bis

tArea Affari Crxfé-fali 0
Dott. Rosario Sidoti n I
c9-<-",.+ r-Y\

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile ll'Area Economica Finanziaria- ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli interni, vistal83,comma 7' del D.Lss.26712000 nonché del

la Determinazione. APPONE il visto di resolarità le ,tr FAVOREVOLE (ovvero tr NON F

le seguenti modalità ed imputazioni contabili
.gs 267 /2000:

o^r/o'r'l''^r.
Economico-Finanziaria

VISTO DI COMPATIB ITA'MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78t2009 ).

( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

,^"ú-?!tt, u Responsabile dell'Ar€ ico-Tinanzicril
lucia Iruglro


