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********************************************************************************

OGGETTO: Liquidazione somme per compenso integrazione oraria alla dipendente a tempo  
determinato Part- time Sig. Musca Francesca Severina per 9 ore settimanali  dal
01/09/2016 al 30/09/2016 presso Comune di San Mauro Castelverde, per   
trasferimento somme dal  Comune di San   Mauro Castelverde al Comune di 
Polizzi Generosa .

********************************************************************************



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la  Delibera  di Giunta Municipale n. 60 del 30/10/2015,con la quale il Comune di San Mauro
Castelverde  stabiliva di utilizzare ai sensi dell'art. 92 comma 1 del T.U.  del 18 Agosto 2000 n. 267
con il Comune di Polizzi Generosa la lavoratrice Musca Francesca Severina in forma collaborativa
nella gestione di alcuni uffici specifici del settore Economico Finanziario del Comune di San Mauro
Castelverde valida anche per il corrente anno;

Vista  la nota prot. 2670 del 04/05/16, del Comune di San Mauro Castelverde dove richiedeva al
Comune di Polizzi Generosa l'autorizzazione della dipendente Musca Francesca Severina a svolgere
attivita' a scavalco per il periodo da Giugno a Settembre  2016 per nove ore settimanali;

Vista la Determina del Comune  Polizzi Generosa n. 309 del 01/06/2016 della II Area – Economico
Finanziaria e Personale con la quale autorizzava ai sensi dell'art.  92 comma 1 del T.U.  del 18
Agosto 2000 n.  267 la  dipendente part-time Sig.  Musca Francesca Severina a svolgere attivita'
lavorativa  per  9  ore  settimanali  da  Giugno a  settembre  2016 presso  il  Comune  di  San Mauro
Castelverde ;

Vista la Determina di impegno del Resp.le del Settore Economico Finanziario n. 77  del 26/07/16 e
del  Reg.  Gen.  n.  294  del  03/08/16,del  Comune  di  San  Mauro  Castelverde  nella  quale  veniva
impegnata la somma di €. 2.755,08 ( periodo Giugno- Settembre )  per compenso , oneri e irap e
spese viaggio nei confronti della dipendente a tempo determinato part-time del Comune di Polizzi
Generosa a 24 ore Sig. Musca Francesca Severina;

Vista la nota del 26/09/2016   prot. 10190 del Comune di Polizzi Generosa , con la quale  chiede  il
rimborso delle somme dovute per il periodo prestato dalla dipendente a tempo determinato part-
time Sig. Musca Francesca Severina, presso il Comune di San Mauro Castelverde per il periodo
Settembre  2016 per poter liquidare la suddetta dipendente per il servizio prestato ammontante a
complessivi €. 682,52 ;

Vista la determina di liquidazione del Settore Economico Finanziario n.91  del  04/10/16  e del
Registro  Generale n. 406  del   04/10/16     dove il Comune di San Mauro Castelverde trasferisce la
suddetta  somma  al  Comune  di  Polizzi  Generosa  per  compenso  integrazione  oraria  lavoratrice
Musca Francesca Severina  per il mese di Settembre 2016 per €. 682,52;

Considerato che il  Comune di San Mauro Castelverde ha emesso i mandati di pagamento dal n.
al n.  1438   del 1441 del 04/10/2016   in favore del Comune di Polizzi Generosa;  

Visti la determina n. 594 del 05/10/2016, con la quale  vengono nominati  i  Responsabili  degli
Uffici e dei procedimenti Amministrativi/contabili dell'area Economico Finanziaria e Personale;

Vista la determinazione Sindacale  n. 574 del 28/09/16  con la quale il Dr. Francesco Saverio Liuni
Cat.  D3 è stato conferito  l'  incarico  di  istruttore direttivo  contabile  /amministrativo ex art.  110
comma 1. D.Lgs n. 267/2000 dal 01/10/2016 fino alla scadenza del mandato sindacale;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l' O.R.EE.LL vigente in Sicilia;



DETERMINA

1. liquidare e pagare la Sig. Musca Francesca Severina dipendente a tempo determinato Part-time a
24 ore in questo Comune, in virtù dell'integrazione oraria di 9 ore settimanali espletati presso il
Comune di San Mauro Castelverde per il periodo di Settembre 2016, di cui agli atti in premessa
citati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, la somma complessiva di €.
682,52 , stipendi ,oneri e Irap e spese di viaggio compresi;

2. Far gravare la suddetta somma di €. 682,52 così come segue:

• €.  424,35 somma dovuta per  compenso ,  imputata  al  Cap.  1021/2 del  c.  e.  alla  voce  “
Stipendi  ed  assegni  fissi  al  personale  Ufficio  Finanziario,  che  presenta  la  necessaria
capienza; 
Imp.     460/16;

• €.122,10 somma  dovuta  per  oneri  imputata  al  Cap.  1022/2  del  c.  e.  alla  voce  “  Oneri
previdenziali ed assistenziali Ufficio Finanziario, che presenta la necessaria capienza; 
Imp.   461/16;

• €.  36,07  somma dovuta per  IRAP, imputata  al  Cap.1028  del  c.  e.  alla  voce “  Irap  su
retribuzioni  che presenta la necessaria capienza; 
Imp.    462 /16;

• €.  100,00  somma  dovuta  per  rimborso  spese  viaggio  per  il   mese  di  Settembre  2016,
imputata al Cap.  1024/1 del c. e. alla voce  “ Rimborso spese Missioni personale a scavalco
che presenta la necessaria capienza; 
Imp.  463 /16;




