COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 1 del 04/01/2019

Repertorio Generale n. 11 del 11/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE ORE INTEGRATIVE DELL'ORARIO DI LAVORO DELLA
L.S.U. DOTT.SSA DI CARA ANTONELLA PERIODO: DICEMBRE 2018.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 1 del 04/01/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE ORE INTEGRATIVE DELL'ORARIO DI LAVORO DELLA
L.S.U. DOTT.SSA DI CARA ANTONELLA PERIODO: DICEMBRE 2018.

Il Responsabile Area Amministrativa
PREMESSO:



che con L.R. n° 27 del 29/12/2016, pubblicata sulla GURS n° 58 del 31/12/2016, si è
stabilita la prosecuzione delle attività utili di cui all’art. 30 della L.R. 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;



che con delibera di G.M. n°1 del 04/01/2017 sono state prorogate le attività socialmente
utili di questo Ente, con decorrenza 01/01/2017 e sino al 31/12/2019, come stabilito
dalla L.R. 27/2016 - Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione
del personale precario;



che con deliberazione n° 16 del 17/01/2018, la Giunta Municipale, per le motivazioni in
essa indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ha stabilito di
incrementare sino al 31/12/2018, nel limite di 15 ore settimanali, l’orario di lavoro alla
LSU Dott.ssa Di Cara Antonella;
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che con determina del Responsabile Area Amministrativa n° 7 del 26/01/2018 da
intendersi qui integralmente riportata e trascritta, si è preso atto di quanto stabilito
dalla delibera di G.M. n° 16 del 17/01/2018 e si è impegnata la somma per
l’integrazione oraria per il periodo 17/01/2018 – 31 Dicembre 2018, per l’importo
complessivo di €. 10.806,60;

DATO ATTO:



che l’integrazione oraria è stata svolta dalla lavoratrice di cui sopra, in aggiunta alle
20 ore settimanali previste in attività socialmente utili e l’importo deve essere liquidato
nel limite di 15 ore settimanali;



che la spesa necessaria per la attuazione del presente provvedimento è stata impegnata
alla missione 1 - Programma 110 - Macroaggregato 1.1 ( Impegno 559/2018 ) nel
redigendo bilancio dell’Ente 2018/2020- anno 2018;



che la corresponsione di tale integrazione non comporta, in ogni caso, l’instaurazione
di alcun rapporto di lavoro tra il soggetto utilizzato e l’amministrazione comunale;

DATO ATTO altresì che la predetta integrazione salariale è a carico del Comune ai sensi
dell’art. 8 comma 6 del D.L.vo 468/1997 e che, configurandosi come una integrazione
all’assegno INPS, avente natura assistenziale/previdenziale, ha pure essa tale natura;

VISTO il prospetto allegato relativo alle ore di integrazione effettivamente svolte dalla
dott.ssa Di Cara Antonella, durante il mese di Dicembre 2018, che sono state quantificate in
ore 59,45;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione delle competenze spettanti che per il mese
di Dicembre 2018 ammontano ad €. 774,04 oltre IRAP;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- Liquidare la somma di €. 774,04 oltre IRAP a favore della LSU dott.ssa Di Cara
Antonella nata a Taormina il 21/10/1973 ed ivi residente in Via Francavilla n° 237- Codice
Fiscale: DCR NNL 73R 61L042M – IBAN: IT95 S087 1382 5910 0000 0420 215 quale
compenso dovuto per le ore integrative dell’attività svolta in LSU retribuita dall’INPS,
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effettivamente prestate dalla medesima nel mese di Dicembre 2018.

- Dare atto che la suddetta somma di €. 774,04 oltre IRAP pari ad €. 65,79 risulta
impegnata alla Missione 1 -Programma 110 - Macroaggregato 1.1 ( Impegno 559/2018 )
del redigendo bilancio dell’Ente 2018/2020 – Anno 2018.

- Trasmettere, per i provvedimenti di competenza il presente atto agli Uffici Finanziari.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 1 del 04/01/2019
II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
Oggetto: LIQUIDAZIONE ORE INTEGRATIVE DELL'ORARIO DI LAVORO DELLA L.S.U.
DOTT.SSA DI CARA ANTONELLA PERIODO: DICEMBRE 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 11/01/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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