COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 105 del 11/06/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE ORE INTEGRAZIONE L.S.U. MAZZULLO KATIA PERIODO
MAGGIO 2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
 che con la Legge Regionale n. 27 del 29/12/2016 art. 4 si è stabilita la prosecuzione delle
attività socialmente utili di cui all’art. 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e
successive modifiche ed integrazioni per anni tre, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 e fino al
31 dicembre 2019, come stabilito dall’Assemblea Regionale;
 che tale legge n. 27 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 58 in
data 31/12/2016;
Considerato:
 che con deliberazione n. 15 del 17/01/2018 la Giunta Municipale ha stabilito di incrementare,
nel limite di 15 ore settimanali, l’orario di lavoro della lavoratrice Asu Mazzullo Katia sino al
31/12/2018;
 che con determinazione del Responsabile Area Economico Finanziaria n. 10 del 24/01/2018 si
è preso atto di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Municipale n. 15 del 17/01/2018 ed è
stata impegnata la somma complessiva di € 10.806,60 per il periodo dal 17/01/2018 al
31/12/2018;

Dato atto:

 che l’integrazione oraria è stata svolta dalla lavoratrice di cui sopra, in aggiunta alle 20 ore
settimanali previste in ASU e l’importo deve essere liquidato nei limiti di 15 ore settimanali;
 che la corresponsione di tale integrazione non comporta l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro
tra il soggetto utilizzato e l’ente utilizzatore;
Visto il prospetto delle ore di integrazione effettivamente svolte dalla lavoratrice relativo al mese di
maggio 2018;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti per il mese di maggio
2018 che ammontano a € 976,50 oltre IRAP;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di liquidare la somma di € 976,50 relativa all’integrazione oraria effettivamente prestata nel
mese di maggio 2018 con l’emissione del mandato di pagamento, a favore della lavoratrice
Lsu Mazzullo Katia nata a Taormina il 20/01/1976 e residente in Giardini Naxos Via
Chianchitta, 130 – C.F. MZZKTA76A60L042M – IBAN: IT20F0760116500000003595648,
come da seguente prospetto:
Cat.
Maggio

C

Retribuzione
oraria
13,02

n. ore retribuite

Totale

IRAP

60

976,50

83,00

2) Di dare atto che la suddetta somma è stata preliminarmente impegnata con determina
dirigenziale del Responsabile Area Economico Finanziaria (Imp. 557/2018) e, pertanto, trova
copertura finanziaria nel redigendo bilancio dell’ente 2018/2020 – Anno 2018 come di
seguito indicato:



€ 976,50 alla Missione 1 - Programma 110 - Macroaggregato 1.1 del redigendo bilancio
dell’Ente 2018/2020 – Anno 2018;
€ 83,00 alla Missione 1 - Programma 110 – Macroaggregato 1.1 del redigendo bilancio
dell’Ente 2018/2020 – Anno 2018.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

