COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO

Determinazione Dirigenziale n. 231 del 09/08/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA. PERIODO LUGLIO 2019.
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 ss.mm.ii. per tre
anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 e fino al 31/12/2019, 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. 115 del 30/04/2019 la Giunta Municipale ha stabilito di autorizzare
l’integrazione oraria della lavoratrice L.S.U., per 15 ore settimanali, sino al 31/08/2019;
che con determinazione del Responsabile Area Territorio e Ambiente n. 177 del 31/05/2019 è stata
impegnata la somma complessiva di € 3.602,30 compresi oneri riflessi a carico dell’Ente per
l’integrazione oraria fino al 31/08/2019.
Dato atto 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 integrazione all’assegno INPS, avente natura
assistenziale/previdenziale, ha pure essa tale natura.
Visto il prospetto delle ore di integrazione effettivamente svolte relativo al mese di Luglio 2019,
che sono state quantificate in ore 51,23.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti che ammontano a € 667,01
oltre IRAP pari ad € 56,69.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di liquidare la somma di € 667,01 oltre IRAP pari ad € 56,69 a favore della LSU sig.ra
Musumeci Giuseppa nata a Francavilla di Sicilia ed ivi residente in via Tenente Colonnello
Giuseppe Ragno n. 6, Cod. Fiscale MSMGPP67P65D765F – IBAN –
IT95O0306234210000001841797 quale compenso dovuto per le ore di integrazione oraria
effettivamente prestate dalla medesima nel mese di Luglio 2019;
2. di dare atto che le suddette somme sono state impegnate così come segue:
• retribuzione di € 667,01 alla Missione 1 Programma 106 Macroaggregato 1.1, impegno
326/2019, esercizio 2019;
• IRAP di € 56,69 alla Missione 1 Programma 106 Macroaggregato 1.2, impegno 52/2019,
esercizio 2019.
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