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C o M U Ni E D I P AL AZZ]ADRIANIO
PnovmcrA or ParERMo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

_ vÒ --ol---

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO: Cantiere di servizi n. 026/PA - Liquidazione pagamenti indennità e
rRAp dat 02/0t/2015 at 30/01/20L5 - C.U.p. 

'cogar+oobzéoooz

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di G.C. n. 61 del OB/05/20L4, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo avente per oggetto "servizi di pulizia
straordinaria di edifici e spazi di proprietà comunale,,;
Visti;
> il D.D.G. n. 3459 del 23/06/2014, con il quale l'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha autorizzato l'istituzione del
cantiere di servizi di cui in oggetto, per n. 11 lavoratori, p€r l'ammontare
complessivo di € 25.999,69;
F la nota prot. n.52O7O del 27/70/2014 con la quale il suddetto Assessorato
Reg.le, a seguito di istanza di questo Comune, ha concesso una proroga per
l'inizio dei lavori del cantiere in questione, fissando il termine al Ot/t)/20L4;

Dato atto che I'attività del cantiere ha avuto inizio in data 24/tl/zol4;
;

Visto il foglio delle presenze con le relative ore effettuate dai lavoratori dal
02/0L/20L5 al 30/01/20L5, presentato dall'incaricato di tale servizio;

Considerato che è necessario provvedere alla liquidazione delle paghe spettanti
dal 02/01/2015 al 30/01/2015 ai soggetti impegnati nel cantiere, come da foglio
paga che in copia forma parte integrante della presente, e al versamento délla
corrispondente iRAP per l'importo complessivo di € 7,A22,92;

Vista la normativa vigente in materia;



DETERMINA

per le motivazioni esooste in premessa:

1. di liquidare ai soggetti impegnati nel cantiere di cui in oggetto la complessiva
somma di€7,21OtO7, come da foglio paga predisposto allegato alla presente,
ed al relativo versamento IRAP pari ad € 612,85;

2. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II (Servizio
Economico-Finanziario) di questo Comune che, verificata la correttezza fiscale
e contributiva, provvederà ai relativi pagannenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Geom. Giuseppe Cuccia)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l,atto di liquidazione del Responsabile del servlzio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

A U T O R I ZZ A

- l,emissione dei mandati di pagamento di complessivi € 7.822,92 cui €
7,ZLOq7, a favore dei No. 11 soggetti avviati nel cantiere (come da elenco

attejato alla determinazione in questione) ed € 612185 per IRAP, al capitolo

11040512 art. 1, Bil. '15 RR.PP., imp' N' 444'

PalazzoAdriano, n .)2 - CI2' -2A't <

Servizio Finanziario
Seppe Parri



coMUNE Dt PAL AZZO ADRTANO (PA)
cantiere diservizi n'o25/PA- "servizidipulizia straordinaria diedificie spazidiproprietà comunale,,(D.D.G. n. 3459 det z3/06/zot4l

c.u.P. C69814000290002

Regione Siciliana

FOGLIO PAGA DAL 02 ot/zo,.s AL 3Ol01 2015tr3
Firma per quiet-arzà

L'Ente Gestore

Parrino Giuèeppe, iato;
Palazzo Adriano il 1O\OZ/1gg2
c_t_trB§ry e?!_10 c263R'i"essitore RoOerto, nato a
Palazzo Adriano tt 21/OSl1g7S

C.F. : TSS RRT 75E22 c263U

TOTALE
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Luogo e tjqta di nasciia
Ore I lmporto

elretruare I retribuzione
B rocato wta riEnitaliatà-à
P alazzo Adriano il ZglOSt 1 gB2

C.F. : BRC t\4RT 82E68 G263K
carnpagna GraEiiffitil
Palazzo Adriano il z\to2tlg7B

C.F. : CMP GZL 78868 G263E
Ca pod ic i C iaì p ieroiàìoi
Palazzo Adriano il 24/OBt1gB3

C.F. : CPD GpR 83M24 c261y
Di Giovanni Enza Rosalba
nata a Palermo rtZzrc3l1ggs
C.F. : DGV NRS 95C62 c2732
Gagliano Catogerq;ab à
Palazzo Adriano il Oit1111986

C.F. : GGL CGR 86S01 c263e
Guarneri Nicolòlna-o a
Corleone il 01t06/1967

C.F. : GRN NCL 67H01 D009p

€ 685,57

€ 685,57

aiana Carmela, nata a
Palazzo Adriano t t6to2t1gS7
I.: VNA CML 57856 c263p

Vet ra n o f raìèesco,ìàoi
Palazzo Adriano il 21l\gl1961

C.F. : WE FNC 61p21 G263F
Vetrano GiuseFpe, nato a
Palazzo Adriano il 12tjg/jg}g

C.F. : VTR GPP Bgp12 c263S

€ 7.210,07

Da ezzo Adriano, li 06/02/2015

ll Responsabile delsettore lll


