COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 198 del 06/07/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA. PERIODO GIUGNO 2020.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
 Che con nota del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro prot. n. 68955 del 30/12/2019 che ha comunicato la
prosecuzione delle attività socialmente utili per l'anno 2020 inseriti nell'elenco di cui all'art.
30 comma 1 della Legge Regionale n. 5 del 28 Gennaio 2014;
 Che con Legge Regionale del 24 Gennaio 2020, n. 1., pubblicato sulla GURS N. 5 del
28/01/2020 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2020;
Considerato:
 che con deliberazione n. 100 del 05/05/2020 la Giunta Municipale ha stabilito di autorizzare
l’integrazione oraria della lavoratrice L.S.U., per 15 ore settimanali, sino al 31/08/2020;
 che con determinazione del Responsabile Area Urbanistica e Lavori Pubblici n. 129 del
06/05/2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.808.25 compresi oneri riflessi a
carico dell’Ente per l’integrazione oraria fino al 31/08/2020.
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 Giugno 2020,
che sono state quantificate in ore 60,00.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti che ammontano a €
609,00 oltre IRAP pari ad €52,00,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di liquidare la somma di € 609,00 oltre IRAP pari ad € 52,00 a favore della LSU Sig.ra
Mannino Santina nata a Taormina ed ivi residente in Via Francavilla n. 57, Cod. Fiscale
MNNSTN76B64L042Z – IBAN – IT31N3608105138218212318218 quale compenso dovuto
per le ore di integrazione oraria effettivamente prestate dalla medesima nel mese di Giugno
2020;
2. di dare atto che le suddette somme sono state impegnate così come segue:
 retribuzione di € 609,00 alla Missione 1 Programma 110 Macroaggregato 1.1, impegno
727/2020, esercizio 2020;
 IRAP di € 52,00 alla Missione 1 Programma 106 Macroaggregato 1.2, impegno
132/2020, esercizio 2020.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
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con firma digitale

