
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINMIoNE DrRrcENZrAle ru"J/6 orl JJ . @ F. 2o/ F

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n.29 del 2510312017 si approva I'impiego
della dipendente comunale Sig.ra Montagno Q. Agata assunta con contratto tempo indeterminato e

parziale per n. 18 ore settimanali. nell'Area Affari generali - Ufficio Servizi Sociali, con

integrazione dell'orario di lavoro di no 17 ore settimanali e quindi per un totale di n'35 ore

settimanali;
DATO ATTO che con lo stesso provvedimento si assegna la somma complessiva di e 7.218,72

come segue:
- Per € 5.342,88 per retribuzione con imputazione: al Codice i2.04-1.01.01.002 del redigendo

tsilancio di Previsione Anno 2017;
- Per € 1.421,70 per contributi con imputazione: al Codice 12.04-1.01.02.01.001 del redigendo

Bilancio di Previsione Anno 2017;
- Per € 454,14 per IRAP dell'8,50% a carico dell'Ente con imputazione: al codice 12.04-

01.02.01.001 del redigendo Bilancio di previsione 2017;
VIS fO if cartellino segnatempo dal quale risulta la effettiva presenza giornaliera dal0110612017 al

3010612017 dei dipendenti di che trattasii
Ritenuto penanto, di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della integrazione salariale dal

0l t06120 l7 al 3010612017 ;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO I'O.EE.t,L. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
f) di liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa, dal 0110612017 al 3O/06/2017, alla Signora

Montagno Q. Agata per il servizio di cui in premessa! la somma complessiva di e 1.127,51 così come

segue:
- € 808,55 per retribuzione mensile e contributi a carico dell'Ente, Codice 12.04-101.01.002 del

redigendo Bilancio di previsione anno 2017;
- € 241,71 per contributi a carico dell'Ente, Codice 12.04-1.01.02.01.001, del redigendo Bilancìo di

previsione anno 20171,

- C 77,31 per IRAP a carico dell'Ente, Codice 12.04-1.02.01.01.001, del redigendo Bilancio di

orevisione anno 2077:.

2) di dare atto che la spesa di cui sopra rienra
Legislativo I 8-Agosto-2000, N' 267=

tra le limitazione di cui all'art. 163 del Decreto

ETTO: Liquidazione integrazione salariale per elevazione orario lavoro Signora Montagno Q.

Asata dal 0110612017 al3010612017 .-
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