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       Determinazione N.   824   del  30/11/2015   Registro Generale 

                               Determinazione N.  148   del  27/11/2015    Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per l'utilizzo ai sensi dell' art. 92 comma 1 del Testo
Unico del 18 Agosto.2000 n. 267  del Dipendente a tempo determinato
Part-time a 24 ore – Sig.ra  Musca Francesca Severina   per n. 9 ore
settimanali  dal   09/11/2015  al  31/12/2015 presso  il  Comune  di  San
Mauro Castelverde – .
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        IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE  

• Vista la superiore proposta avanzata dal Responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico;  
• Ravvisata la necessità di provvedere all' impegno di spesa  della somma  di € 1.251,84 sui

pertinenti capitoli di spesa del Bilancio del corrente esercizio finanziario ; 
• Visto il  comma 1 dell' art. 92 del T.U. Del 18 Agosto2000 n. 267  ;
• Visto il vigente  Statuto Comunale;
• Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                
             D E T E R M I N A 

1. Di  Impegnare  la somma complessiva di €  1.251,84 occorrente  per  lo svolgimento  della
attività lavorativa per n. 9 ore settimanali , ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 1 del
T.U. del 18 Agosto 2000 n.267  della  dipendente  part-time a tempo determinato  Sig.ra
Musca  Francesca  Severina  nata  a  Petralia  Sottana  il  03/07/1972  per  il  periodo  dal
09/11/2015 al  31/12/2015  presso il  Comune di San Mauro Castelverde (PA) – Settore
Economico-Finanziario da espletare il  Martedì di  ogni settimana  giusta determinazione
dirigenziale n. 744 del 06/11/2015  ;  

2. Di   far gravare  la suddetta somma  di € 1.251,84  per come di seguito : 
• per  €  734,30 sul cap. 1021/2 del bilancio del corrente esercizio alla voce “ Stipendi ed

assegni fissi al personale Ufficio Finanziario ”che presenta la dovuta disponibilità  ( Imp.
618 /2015  ) ;

• per   €  199,12   sul  cap.  1022/2  del  bilancio  del  corrente  esercizio  alla  voce  “  Oneri
Previdenziali ed Assicurativi ”che presenta la dovuta disponibilità ( Imp. 619 /2015 ) ; 

• per € 62,42 sul cap. 1064 del bilancio del corrente esercizio alla voce “ Irap su retribuzione
” che presenta la dovuta disponibilità ( Imp. 620  /2015 ) ; 

• per € 256,00  sul cap. 1022/5 del bilancio del corrente esercizio alla voce “ Indennità e
rimborso spese per missioni  ” che presenta la dovuta disponibilità  ( Imp. 621 /2015 ) ; 

  

 Polizzi Generosa lì  27/11/2015                     

   Il Responsabile dell' Area Finanziaria 
              f.to    Dr.  Mario  Cavallaro   



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 

1021/2 618 € 734,30 27/11/15

1022/2 619 € 199,12 27/11/15

1064 620 € 62,42 27/11/15

1022/5 621 € 256,00 27/11/15

 Polizzi Generosa li. 27/11/2015       

 Il Responsabile del Servizio Finanziaria e Personale 
f.to  Dr.  Mario Cavallaro 
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