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OGGETTO: caitiere di servlzi r. 026lPA - Liquidazione paqamenti lndennitè e
rRAp dat 01/1212014 al 3U12/2014 - C,U,P, C69814000290002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

vista la deliberezione di G.c, n, 61 del oa/a5/20t4, con la quale è stato
approvato i progetto esecutivo avente per oggetto "5èdzl di pulizia

eo 'ici e "Pd' o P-oPretè cor-nal"':

> i D.D.6. r. a459 de 23/A6/2a14, con il qua e l'assessoralo Regiorale de la

Famlqlia, de e Polltiche Sociali e del Lavoro ha autorlzzato 'istitlzione de
cantierè di servlzl di cul ln Òggetto, per n. 11 lavoratori, per l'ammontare
complessivo di € 25.999,69j
> la nota prot, n, 5207A de 27/!0/2074 con la quale il suddetto Assessorato
Reg,le, a sequìto dl lstarza di quéstÒ comune, ha concesso lna prorÒga per
'inizo dei lavori del cant ere in olestione, tìssèndo iltermine al03/12/2Al4i

Dato atto che 'attivltà dercantlère hè avuta irizia 1n data 24/ll/20t4)

visto il iogro delle presenze con le relativè orè effettuate dai lavoratori dal

ol/!2/!4 al3r/!2/74, prcsentato da 'incaricato ditale servr2ioi

cònsidèrato.he è necessariÒ Drowederé alla llquldazione de e paghe spettanti
dal' A1/D/1,4 al37/12/14 ai soggetti lmpeg.at nèl .antiere, come da fogllo
pèga che in copla forma paÈé rntegrante della presente, e al versamerro della
corrispondente IMP per l'importo complessivo di 6 7.932,64i

vista La normativa vigentè rn materla;



f
DEIERMINA

di liquidarè al soggettl impegnatl nel cantlere dl cul ln oggetto la complessNa
somma dre 7.311,23r come da foglio paga predrsposto allegato alla presènte,
ed al relatlvo versamento IRAP pEriad € 621,45i

di trasmeeere ll presente atto al R6ponsablle del settore II (serulzlo
Economico-FrnanziErio) di questo comune che, verincaba la correttezza flscale
e contributiva, prowedera al relatlvl pagEmentl,

2.

1,
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: it ngspoNsagtLt ptL sÈRvlzto FrNANzraRlo

rI li.uidazlone del Responsabile del Se lzioi

cie là spesa rlentra nellimitl dell'lmpegno sssun@;

1A4 del DL 26712000i

- ir vlsro dl regolarltà @ntabile attestanle

capitolo 712405 del Bilando Regronale;
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COMUNE DI PAI.AZZO ADRIANO (PA)
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(D D'G n' 3a5e del23/06/2014)
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