
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

Area Affari Generali – Servizi Sociali 

 
Determinazione Sindacale Dirigenziale n    79 del      05.03.2012 

 

OGGETTO: C.C.N.D.E.LL. –Anno 2009- Liquidazione compenso salario 

accessorio all’Assistente Sociale. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI 

 
VISTA la determinazione del Responsabile dell’”Area affari generali e sociali” del Comune di 
Sant’Angelo di Brolo n. 156 del 09/11/2011 con la quale viene liquidata a favore 
dell’Assistente Sociale Anna Muscarà , dipendente del Comune di Montagnareale del 
compenso salario accessorio; 
DATO ATTO che la sopradetta dipendente dal 09/12/2008 al 08/06/2009, ha prestato 
servizio presso il Comune di Sant’Angedlo di Brolo, giusta convenzione fra i due comuni, 
stipulata in data 22/11/2007; 
CONSIDERATO che  il Comune di Sant’Angelo di Brolo ha liquidato la somma 
complessiva di € 649,50 così ripartita:  
€ 491,00 spettanze alla dipendente Anna Muscarà; 
€ 117,00 ed € 41,50 per oneri previdenziali ed assistenziali; 
RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione; 
RICHIAMATO il D.lgs n. 267/00 contenente i principi e le disposizioni in materia di 
ordinamento degli enti locali; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione; 
  

D E T E R M I N A 

 

 

• DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento           
in favore dell’Assistente Sociale Anna Muscarà di € 491,00 oltre contributi ed € 41,50 
ed € 117,00 per contributi INPDAP; 

• DI IMPUTARE la spesa come segue:  €. 608,00       al titolo 1, servizio 10, funzione 4, 
intervento 1, del bilancio di previsione 2012 ed €  41,50 al titolo 1, servizio 10, funzione 
4, intervento 7 del bilancio 2012; 

• DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le 
procedure di contabilità, controlli e i riscontri amministrativi contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 184 comma 3 del D Lgs 18 agosto 2000 n° 267; 
 

        
   

 

Il Sindaco 
                                                                                                 Responsabile dell’Area 

  F.to Dott. Ing. Anna SIDOTI 

 



 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

              

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 

LI 03.03.2012; 

IL RAGIONIERE 

F.to Nunzio Pontillo 

 


