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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale  

OGGETTO: Presa D' Atto decesso dipendente Comunale a Tempo Indeterminato e
pieno matr. 100 e  quantificazione delle somme spettanti agli eredi -
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         IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico ; 
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Vista  la  dichiarazione  sostitutiva    di  notorietà  presentata  dagli  eredi   del  dipendente

deceduto con matricola 100 ;  
• Visto  l' art. 183 e 184 del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                

D E T E R M I N A 

1. Per le motivazioni  tutte esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte , corrispondere agli eredi nella persona della moglie  come da dichiarazione agli
atti dell' Ufficio, la somma lorda di €. 9.336,31, quale indennità di preavviso e ferie non
godute + tredicesima mensilità sull' indennità di mancato preavviso , per come di seguito
specificato, con accredito sul C/C bancario le cui coordinate bancarie sono state  comunicate
nella suddetta dichiarazione che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente : 

1. Stipendio Base ( II.S.riassorbita )......................................€  1.760,01 ; 
2. Ind. Vacanza contrattuale …..............................................€      13,20 ; 
3. Salario ind. Anzianità …....................................................€     --------;
4. Ass.pers.Non riassorbibili..................................................€     --------;
5. Ind.  di  comparto..............................................................€.     45,80 ; 
6. assegni familiari …............................................................€    ---------; 

Totale elementi retribuiti mensili     …..........      € 1.819,01 

         Indennità sostitutiva mancato preavviso 
( 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni )
       € 1.819,01 x 4 = €  7.276,04  …......................................................€  7.276,04

Ferie non godute n. 21 giorni ( € 1.819,01x 21 =€ 1.469,20..  €  1.469,20
26

Tredicesima mensilità sull'indennità di mancato preavviso :
 ( € 1.819,01 -45,80 =   € 1.773,21 x 4 mesi : 12 = € 591,07 …. €     591,07  

                Totale …......................................................................€  9.336,31

     2. Impegnare e far gravare la somma complessiva di € 12.559,21 comprensiva di oneri per 
come di seguito specificato : 

• per €  9.336,31 sul capitolo 1561 alla voce “ Stipendi ed assegni fissi al personale “ del
Bilancio Pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017”, imp. 320/2017 ; 

• per  €.2.222,04   sul  capitolo  1562/1,  alla  voce  “  Oneri  Previdenziali  ed  assistenziali
obbligatori  ”del  Bilancio  Pluriennale  2016/2018,  esercizio  finanziario  2017,  Imp
321/2017 ;



• per  € 793,59 sul capitolo 1587 alla voce “ Irap su retribuzioni ” del Bilancio Pluriennale
2016/2018 , esercizio finanziario 2017, Imp. 322/2017 ; 

• per € 207,27 sul capitolo 1562 alla voce “  Oneri Previdenziali ed assistenziali obbligatori
” del Bilancio Pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017; Imp. N.323/2017 ; 

 
   

 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il profilo 
della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria 
come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data

cap. 1561

 cap. 1562/1

cap. 1587

cap. 1562

N. 320 

N.321

N . 322

 N. 323

€  9.336, 31

€   2.222,04

€   793,59

€   207,27 

31/07/2017

 31/07/2017

31/07/2017
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Lì  31/07/2017           Il Responsabile del Servizio Finanziario
     Dr.  Liuni Francesco Saverio 
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