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Determinazione del Registro Generale n. 722        del  03.11.2017
Determinazione del settore finanziario  n. 161        del  03.11.2017   

OGGETTO: corresponsione all'Ing. Zafarana indennità prevista per ex 8 q.f. periodo 2007-
                     2008 - € 1.772,22, oneri ed irap compresi.
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                      PROPONE                                           

      1) di   impegnare  l'importo  di  €  1.772,22  necessario  all'elargizione  dell'indennità
prevista  dall'art.  37,  comma 4,  del  CCNL del  6.7.1995 (  ex 8 q.f.  )  in  favore  dell'Ing.
Zafarana per il  periodo  maggio 2007- dicembre 2008 ,  all'epoca non pagata, secondo
quanto in premessa riportato;

     2) di far gravare l'importo  di cui sopra pari ad € 1.772,22, così come segue:

- per € 1311,00 , sul capitolo 1561 ,  del bilancio del c.e.,  alla voce :  “  STIPENDI ED
ASSEGNI FISSI AL PERSONALE U.T.C. “ , che presenta la necessaria capienza;

                                                                                                              imp. n. 485   /2017

-  per  €  312,02  ,  sul  cap.  1562,  del  bilancio  del  c.e.,  alla  voce:  “ONERI
PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI  E  ASSICURATIVI  “,  che  presenta  la  necessaria
capienza;                                                                                               imp. n.486   /2017

-  per  €  37,76  ,  sul  cap.  1562,  art.  1,  del  bilancio  del  c.e.,  alla  voce:  “ONERI
PREVIDENZIALI  E  ASSISTENZIALI  PERSONALE  UTC”, che  presenta  la  necessaria
capienza;                                                                                                imp. n. 487   /2017

-  per € 111,44 , sul cap. 1587, del bilancio del c.e., alla voce: “IRAP SU RETRIBUZIONI “
che presenta la necessaria capienza;                                                     imp. n. 488   /2017

Polizzi Generosa, li 03.11.2017
                                                              Il  Responsabile dell'Ufficio Tributi  e Personale 
                                                                    f.to     ( Gioachino Pantina    )

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -  FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;

DETERMINA

      1) di  impegnare l'importo di € 1.772,22 necessario all'elargizione dell'indennità
prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 ( ex 8 q.f. ) in favore dell'Ing.
Zafarana  per  il  periodo  maggio  2007-  dicembre  2008  ,  all'epoca  non  pagata,
secondo quanto in premessa riportato;

     2) di far gravare l'importo  di cui sopra pari ad € 1.772,22, così come segue:

- per € 1311,00 , sul capitolo 1561 , del bilancio del c.e., alla voce : “ STIPENDI ED
ASSEGNI FISSI AL PERSONALE U.T.C. “ , che presenta la necessaria capienza;

                                                                                                    imp. n. 485   /2017

-  per  €  312,02  ,  sul  cap.  1562,  del  bilancio  del  c.e.,  alla  voce:  “ONERI
PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI “,  che presenta la necessaria
capienza;                                                                                     imp. n. 486   /2017

-  per  €  37,76  ,  sul  cap.  1562,  art.  1,  del  bilancio  del  c.e.,  alla  voce:  “ONERI



PREVIDENZIALI  E  ASSISTENZIALI  PERSONALE  UTC”, che  presenta  la
necessaria capienza;                                                                                                   

                                                                                                   imp. n.487    /2017

-   per  €  111,44  ,  sul  cap.  1587,  del  bilancio  del  c.e.,  alla  voce:  “IRAP  SU
RETRIBUZIONI “ che presenta la necessaria capienza;

                                                                                                     imp. n.488   /2017

Polizzi Generosa , lì  03.11.2017

                                                Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
                                                            f.to      ( Dott. Francesco S. Liuni  )
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