
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

4
SETTOREI_AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

I)eterminazione n. 9 rI
Registro di S"gr"t"riàì§,

oggetto: Assunzione impegno di spesa, liquidazione e pagamento compenso a dipendente

comunale, per ferie maturate ma non godute per esigenze di sewizio.

Il Responsabile del Settore
(giusta Determinazione del Sindaco n. 02 dell'8.01.20 !9)

ll quale dichiara l'{tssenza di situazioni di conllitto di interessi, anche potenziale,

in relazione al presente prowedimento

VISTA 1'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTI:
- gli artt. 183 e 184 del D. Lvo 26112000 e ss.mm.ii.
- I'attestazione di copertura frnanziana, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo

recepito dalla L.R.48/91 e ss.mm.ii.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

ATTESTATA la regolarità tecnica e la corretlezza dell'azione amministrativa in ordine

prowedimento, ex art. 147-bis del D.lgs. 26712000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le

motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto "Assunzione impegno di spesa, liquidazione e

pagamento compenso a dipendente comunale, per ferie maturate ma non godute pet esigenze di
s L'rv iz i.

-di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Settore II Economico Finanziario e Tributi , per gli adempimenti di

competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web dell'Ente , ai sensi di legge .
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- I'atto della Giunta comunale n' 8l del l7105/20 19 di immecliata esecuzione.con il quare e stata assegrìataal Responsabile del Settore I la compiessira t*'nu 
9i ; r;;;;;d;';;fo, oìo."oo. alla riquidazione diquanto efÈttivamente dovuto- per leg,ee - al su menzionato ex dipendente Gìuseppe Nicola cuccia;- La Determinazione della commìJsione s,ir".air".i"ì""il;; ;Js,ì,àaco n. 14 der 26.07 .2017

flili#l'" 
di Responsabile del senore It nela p...oru ;"i;il;#'"omunare don. Giuseppe

- la Determinazione del Sindaco n. 02 dell'S/O1/2019 di conferma nomina di Responsabile delSettore I al dipendente comunale Giovan Batlista panino;
- Ia Determinazione della commissione straordinaria con i poteri del sindaco n.24 del 12.12.2017di definizione della pesatura delle P.o. dalla quale si evince .t 

" 
it-n"ìporrrubile del Settore IIsostituisce, in caso di assenza temporanea . ii n"rponruùii" J;i d;;;; r e viceversa, per reordinarie ed urgenti attività di gestione;

- gli arrt. 1 83 e I 84 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.;

Propone al Responsabile del settore I Affari Generali e seruizi alla persona

per Ie motivazioni di cui in premessa:

l) di approvare Ie motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta, chene costituiscono palte integrante e sostanziale;

2) di impegnare la compressiva somma dì € 12.6g4,00 ner seguente modo:

- € 9'382'90 - solruna lorda dovuta all'ex dipendente Giuseppe Nicola cuccia - al capitolo
1i:::)|,y;,,bil 

201e che presenta la necessarià disponibilita ffi;;;;". impegno n. zrjq der

- € 2'503'50 - oneri.riflessi - al capitolo 1016010213 bir 2019 che presenta ra necessariadi1n9{bihta ( prenorazione impegno n. Z f O a"f fi .05.2019);- € 797'60 - IRAP - al capitoìo rc160701/2 btl 2019'che presenta la necessaria disponibilità( prenotazione impegno n. 21 i del 17 .05.2019);

3) di liquidare all'ex dipendente comunale Giusepae Nicola cuccia, in premessa generalizzato, lacompressiva somma di € 9.j92.90 - quare importo torao aor rro. p", ià;.;., ferie marurare negriy! i_.I-rlry*,201 s.201 6 e 201 7 e ,"rì"àrr""p.rìrinir^ o, servizio;!la,:' ";,'; ''i : '.'rtJ di accreditare la:so]nm4-!§Éq spettante al.suddetto ex dipendente, con le modalità di cui alla:1.;.. ':.'rÌbta del 31 maggio zorqi"quisituàr p."ìà""1" generare a"risri;-i;i"i; B.o6.2o1s at n.7507_;i ' agli arri d'Ulficio - :

;],ff ffi:r:t*e 
al versamento della somma di € 7g7 ,60 - per IRAP alla Tesoreria provinciale

6 ) di prolvedere ar rrersamento della somma di € 2.503,50 - per oneri riflessi alt,IMpDAp-l
7) di trasmettere I'atto adottato:- al Responsab e del settore II Economico - Finanziario e Tributi per gli adempime,ti dicompetenza;
- per la pubbricazione a 'Arbo pretorio, sul sito web dell,Ente , ai sensi di legge

P alazzo Adriano, 04.06.2019

Lrlstruttore Amministrativo
Anna Seidita
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IL RESPONSABILE DEL SETTORI II ECONOMICO.F'INANZIARIO E TRIBUTT

visto l'atto che precede der Responsabire del Settore I avenle per oggetto : Assunzione impegno
lH!,ff ; i IJ:l Xffi ; 1ffi I',fl: 

., ;; ;;;"" il; ;*i.,,. com u nare, pe r feri e m a ru ra, e m a

ff,,i*:'ot" 
la disponibilità finanziaria nei capitori pertinenti cui imputare la spesa da

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 26712000e ss.mm.ii.

ESPRIME parere favorer ole,,in ordine alla regolarità contabire ed attesta ra copeflura rinanziaria$;i,l:lt.r, - ai sensi derr.arr. ss. c. id;ìir"; ì;;;r0 ner reslo recepiro da,a 1.R.48/er e

,:;1HI"",),:#ilI*3jl'' assunto ai sensi del'art. r83 D.L.vo 267/2000e ss.mm.ii. , è

- € 9'382'90 - somma rorta do11t1 a1l'ex dipendent" Giul?i: Nicora cuccia - al capitolo10160101/3 bil 2019, impegno n.209 de1rz.òj:òù._ p.j.c. 01010101 02

;5àl3i;ì%;rìneri 
riflessi _ at capitoto 10160102/3 bir 201e, impegno n. 210 del 17.os.2ots _

.,,1] . .^

, 'r. P.d.c. 01020101 0l
' :.. ! '., i,

:;- :i;:

- al capitoÌo 10160701/2 bil 2019, impegno n. 211 del 17.05.2019 -

a) L'emissione del mandato
seguente imputazione:

AUTORTZZA

di pagamento della complessiva somma di € 12.6g4,00 con la

-. € 9.382,90 - importo lordo dovulo all,ex dipendenteAdriano il or.Oo.rqsj 
"j-;, iresidenre in tia R^^. ^ r r Ciuseppe Nicola Cuccia. nato a palaz/o

capiroro r0r60r0r/j bir 20iò _- i;;;o";: ;r;, ;:i ;; ll;.jf,i i!ii.,;il:?8ìr;;1ì
ffi:TirffiJfl:somma-!§t1q 

allo stessà r-p.nu,,.].", l'modatità di cui atra nora det ]t.05.20re.

- € 2.503,50 - oneri riflessi .p.d.c.0I010201 01; 
-al capitolo 10160102/3 bn 2llg,impegno n. 210 del 17.05.2019 -

;5.lil;rrr,r; rRAp _ at capitoÌo 10160701/2 bil 201e, impegno n.2, det 17.0s.201e _

Palazzo Adriano, 0J /06/2019

Il Responsabile
e Tributi


