COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 162 del 06/06/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE ORE INTEGRATIVE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL
PERSONALE L.S.U. AL SUPPORTO DEL SERVIZIO "COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E SERVIZI INFORMATICI" DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
(imp. 323 - 49/2019) MAGGIO 2019.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO:
• che con L.R. n° 27 del 29/12/2016, pubblicata sulla GURS n° 58 del 31/12/2016, si e
stabilita la prosecuzione delle attivita 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 efino
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 determina del Responsabile Area Servizi alla Persona n. 151 del 23/05/2019 da
intendersi qui integralmente riportata e trascritta, si è preso atto di quanto stabilito dalla
delibera di G.M. n° 119 del 30/04/2019 e si è impegnata la somma fino al 31/08/2019 di €
2.808,25 comprensiva di IRAP.
DATO ATTO:
• che l’integrazione oraria è stata svolta dal lavoratore 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 come
segue:
◦ Retribuzione € 2.588,25 alla Missione 1Programma 110 Macroaggregato 1.1 (Pren. Imp.
323/2019) del redigendo bilancio dell’Ente 2019 – 2021 anno 2019;
◦ IRAP € 220,00 alla Missione 1 Programma 102 Macroaggregato 1.2 (Pren. Imp.
49/2019)del redigendo bilancio dell’Ente 2019 – 2021 anno 2019;

•

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 altresìche 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 delle ore di integrazione effettivamente svolte dal lavoratore L.S.U.
Cacopardo Giancarlo durante il mese di maggio 2019.
RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione delle competenze spettanti che per il mese di
maggio ammontano ad € 609,00 oltre IRAP pari ad € 51,77.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di liquidare la somma di € 609,00 oltre IRAP pari ad € 51,77 a favore del LSU sig.
Cacopardo Giancarlo quale compenso dovuto per le ore integrative di attività LSU
effettivamente prestate nel mese di maggio 2019;
2. di dare atto che la suddetta somma di € 609,00 relativa alla Retribuzione è stata impegna alla

Missione 1 Programma 110 Macroaggregato 1.1 Imp. 323/2019 e che la somma di € 51,77
relativa all’IRAP è stata impegnata alla Missione 1 Programma 102 Macroaggregato 1.2
Imp. 49/2019 del redigendo bilancio dell’Ente 2019 – 2021 anno 2019;
3. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza il presente atto agli Uffici Finanziari.

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

