
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
prov. palermo

Sett. 30 LL.pp. ed Assetto det Territorio

Deterrrinazione del Responsabile del
Rcgistro di Segreteria

OGGETTO : Liquidazione competenze
anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Contratto Collettir,zo Decentrat^ Tnronr:ri,n,-.-- !,
cjefiniriva con derbera di G,c. n. ro o;'i;l;rliì" iJÈi ianno 20i4, sorroscrifto in forma
considerato che occorre procedere alla liquidazione delle indennità contrattuali a favore cielpersonale sotto menzionato, al netto dei giorni ai matàtiia ai sensi oer o.L. 1,t2/2oo1;

DETERMiNA

Di liquidare e pagare ai sotto elencati dipende[rti le competenze anno 2al4,a fianco cIi ciascunodi essi specificate in esecuzione del C,C.D.I. anno 2OL4l;

Reperibitità
Bai-bata Stefano n"17 turni x €. 20,65
Scarpinati Franco n.15 turni x €. 20,65
Servizio Festivo Cimitero
Lr,arbata Stefano n.33 turni x cre 4 = ore
:lcarp,nati Franco n,31 turni x ore 4 = oreIndennità di rischio
Barbata Stefano n.11 mesi x €. 30,00
Scarpinati Franco n.11 mesi x e. :O,OO
Disagio
i,.,nzc,ireri Salvatore gg.1B2 x €. 2,00
Responsabilità
Pacino Enzo €. 595,00 _ l,importo di €,
assenze per malattia
Sirili Rosa Maria €, 595,00 _ l,importo di €.
esscnle per malattia
Russo Domenico €. 450,00 _ l,importo di €.
.lssenze per malattia

L,-r sontma complessiva di
n1Aful,/ t5 dove risultano

Servizio n. 58
n.J2g

al personale del 3o

732 x €. 73,20
L24 x €. 12,70

9,78 per le

3,26 per le

3,69 per le

e. 6.625,27 oltre gli oneri riflessi
impegnate le somme necessarie per

Il Responsabile del 3o Sett,-"!"'":., 
Geom. G, Cuccia

d"t /+!\(1,
del rg.03.ls

settore UTC in applicazione del C.C.D.L

€. 351,05
€. 309.75

€. 7.742,40
€. 7.574,80

€. 330,00
€. 330,00

€. 364,00

€. 585,22

€. 597,74

e . 446,37

trova imputazione all,intervento
tale finalità.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto Ia superiore determinazione del Responsabile del settore 30 urc;j::"rl3to cl-re ta spesa rientra nei timiti deil,impegno di spesa;visto [art. 27 der D.L. n.77/95 e successive modlfict,e eiin-ùi:grazioni;

L'ernissione del mandato di paqamento
imputazione al cap. l0lAolt 5 art.
necessarie per tale finalità. ir,,.^§. n. hro

,tT o \ ,1Aé

AUTORiZZA

per la somma di
n. 1

ctnef 'lrlrr (gi,.

€,. 6.625,27 oltre
dove risultano

gli oneri riflessi, con
impegnate le somme
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vizio Finanziario
Giuseppe Parri


