
 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
PROVINCIA DI PALERMO 

 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
 

 
 
 

SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 69          del 31.03.2015                                          
 

Registro di Segreteria n.221                                del 27.04.2015                                                                                                                      
 

Oggetto:  liquidazione competenze al personale del Settore IV  in applicazione del 
C.C.D.I. anno 2014. 
 

I l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t o r e 
Premesso: 
• che con deliberazione di Giunta Comunale esecuzione  immediata n.16 del 

12.02.2015 di immediata esecuzione, è stata autoriz zata la sottoscrizione 
definitiva del C.C.D.I. anno 2014 per l’utilizzo de lle risorse del fondo 
destinate alle politiche di sviluppo e delle risors e umane relative all’anno 
2014; 
 

• che in data 17.02.2015 è stato sottoscritto il C.C. D.I. definitivo per l’anno 
2014; 

 

• che con il suddetto contratto è stata assegnata al Settore IV la somma per la 
copertura finanziaria degli istituti contrattuali a nno 2014;   
 

• che occorre procedere alla liquidazione dell’indenn ità di cui trattasi in 
favore del personale di questo Settore, al netto de i giorni di malattia 
relativi all’anno 2014; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il vigente O.R.EE.LL.;  
 

Vista la determinazione sindacale n.32 del 30.12.20 14; 
 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
 

Vista la legge n.30 del 23.12.2000 
D e t e r m i n a 

 

• di liquidare e pagare alla dipendente Italiano Gius eppa Maria, cat. C2 la 
somma di € 595,00 (trattenere all’atto del pagament o sulla somma netta 
l’importo di € 21,19 per n.13 giorni di assenza per  malattia anno 2014); 
 

• di imputare la suddetta somma al capitolo n.1010201 , art.1, imp.n.410/2014 
bilancio 2015 RR.PP. in corso di formazione;  
 

• di trasmettere il presente atto al Responsabile del  Settore Economico-
Finanziario per gli adempimenti di propria competen za; 
 

• di disporre che il presente atto venga pubblicato a ll’Albo Pretorio on-line 
di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1 de lla legge 18.06.2009 n.69 

         
                                                                 Il Capo Settore              
                                              F.to  Dott.ssa Carmela Di Giovanni    

                                                                                                                                          
Visto: si attesta l’esatta imputazione  di spesa, la 
copertura finanziaria e la relativa capienza del 
capitolo, imp.410 del 11.11.2014                                                                                 

          Il Responsabile del Servi zio Finanziario                                                                                         
F.to Dott. Giuseppe Parrino 
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