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Determinazione del Registro Generale  n.683       del 15.10.2015       
Determinazione del Settore Finanziario n.130       del 15.10.2015   

OGGETTO:  “ liquidazione  turnazione e festivo ordinario personale PUC. Periodo  
                      settembre  2015 - € 549,84, oneri  ed IRAP compresi.”
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            PROPONE

1) di liquidare e pagare , ai Sigg.ri dipendenti a termine ( contratto di diritto privato ) 
di cui agli allegati prospetti le somme riportate a fianco di ciascuno di essi relative 
alle  indennità di turnazione e ordinario festivo per il mese di settembre 2015, in 
virtù degli atti  in premessa citati , che effettuano servizio presso il Comando dei 
Vigili Urbani e presso la Biblioteca Comunale – Museo;

2) far gravare l'importo complessivo di € 549,84  così come segue:

- per €  410,60    sul cap. 2164,  art. 1, del bilancio del c.e., in corso di formazione, 
alla voce .  “  fondo miglioramento efficienza servizio ordinari  “,   che presenta la 
necessaria  disponibilità;                                                                                           
                                                                                                Imp.n. 502     /2015

- per €  104,33 sul cap. 2164, art. 3, del bilancio del c.e., in corso di formazione, 
alla voce : “ oneri riflessi su fondo miglioramento servizi ordinario “ ,  che presenta 
la necessaria disponibilità;                                            
                                                                                                  Imp. n.  503   /2015

- per €  34,90  sul cap. 2155, del bilancio del c.e., in corso di formazione,     alla 
voce : “ IRAP su F.M.S. ETC. “,   che presenta la necessaria disponibilità. 
                                                                                                  Imp. n. 504    /2015

Polizzi Generosa, li 15.10.2015

                                                                             Il  Responsabile dell'Ufficio
                                                                      f.to         (  Gioachino Pantina      )

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio;
 Visti i prospetti di liquidazione allegati;

DETERMINA
 

1)        Di approvare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10, le 
motivazioni  in  fatto  e  in  diritto  esplicate  in  narrativa  e  costituenti  parte  integrante  e 
sostanziale del dispositivo;

     2)            Di fare proprie la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende 
integralmente approvata, riportata e trascritta.

                                                                                          
Polizzi Generosa , lì   15.10.2015

                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                                  f.to   (   Dott. Mario Cavallaro   )
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