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         Determinazione N.   82              del  09/02/2018   Registro Generale 

                               Determinazione N   15             del  09/02/2018   Registro d' Ufficio  
 

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale   

OGGETTO:  Quantificazione  della  somma   di  €.  13.873,58
occorrente per lo scavalco  del  Comandante dei Vigili  Urbani
Sig.na  Bosco  Annunziata  Dipendente  a  tempo  pieno  ed
indeterminato presso il Comune di Castellana Sicula- il periodo
dal 05/02/2018 al 31/12/2018 -
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               IL RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO  E PERSONALE

• Vista   la superiore proposta di determinazione ;
• Ravvisata la necessità a modifica della Determinazione n. 68/2018 , di provvedere

alla quantificazione della spesa  per  l'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557 della
L. 311/2004  del Dipendente a tempo Pieno ed Indeterminato – Comandante dei
Vigili Urbani Sig,na  Bosco Annunziata  per n. 12 ore settimanali dipendente presso
il  Comune  di  Castellana  Sicula  per  il  periodo  dal  05/02/2018  al  31/12/2018 ,
quantificato  in  €. 10.963,04 oltre oneri  ;    

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

   D E T E R M I N A 

      Di  approvare la sopra estesa  proposta ;

 1.     Quantificare la somma  complessiva di € . 13.873,58 comprensiva di oneri per l'
         utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004  del Dipendente a tempo 
         Pieno ed Indeterminato – Comandante dei Vigili Urbani Sig,na  Bosco Annunziata  
         per n. 12 ore settimanali dipendente presso il Comune di Castellana Sicula per il 
         periodo dal 05/02/2018 al 31/12/2018 sui seguenti capitoli a spesa fissa così come  
         segue: 

- per  €. 10.263,04 sul Cap. 1261 alla voce “Stipendi ed altri oneri fissi al personale
di Polizia Municipale” del Bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2018
in corso di formazione;

 - per   €. 2.738,18 sul Cap. 1262 alla voce “Oneri Previdenziali  Assistenziali ed
assicurativi  obbligatori  Vigili”  del  Bilancio  pluriennale  2016/2018  esercizio
finanziario 2018 in corso di formazione;
 -  per   €.  872,36   sul  Cap.  1270  alla voce “Irap per retribuzione” del Bilancio
pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2018  in corso di formazione;
Dare atto che si provvederà alla liquidazione mensilmente senza la necessità di
adozione di apposito atto di liquidazione;

2.      Riservarsi di procedere alla verifica dell'effettivo svolgimento del servizio tramite 
          orologio marca tempo.

 Polizzi Generosa li. 09/02/2018 
   

Il Responsabile Dell' Area Economico Finanziaria  e Personale  
f.to    Dr.   Liuni  Francesco Saverio     
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