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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale ed Economato  

OGGETTO: Liquidazione   differenza  indennità  di  posizione  in  regime  di
prorogatio   per il periodo dal 01/01/2016 al 15/maggio/2016 -
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IL   RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE     

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' ufficio personale giuridico ;  

• Ravvisata la necessità di dover procedere  in ossequio a quanto  evidenziato nelle premesse
alla liquidazione della differenza  dell' indennità di posizione  ai suddetti dipendenti  per il
periodo  di  regime  di  prorogatio  e  precisamente   per  il  periodo  dall'  01/01/2016  al
15/Maggio/2016 ;     

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 184    del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

  DETERMINA

1. Di liquidare e pagare ai dipendenti  comunali qui di seguito menzionati la somma a fianco
di ciascun nominativo segnata a titolo di differenza dell' indennità di posizione per il periodo
di prorogatio e precisamente  per il periodo dall' 01/01/2016 al 15/Maggio/2016 :
Dott.ssa Tocco Rosalia  ….................................  €  2.089,22 ; 
Ing. Zafarana Mario …....................................   ..€ 2.089,22 ; 

     
      2) Imputare  la  somma  complessiva  ammontante ad € 5.527,23  comprensiva di oneri per  

come segue : 
• per  € 4.178,43  sul  cap. 1561 del bilancio 2016/2018, esercizio finanziario 2017 gestione

residui passivi    alla voce “ Stipendi ed assegni al personale  “. giusto imp. 613/2016;
• per € 993,63   sul cap.1562 del bilancio 2016/2018, esercizio finanziario 2017, gestione

residui passivi  alla voce “ oneri  previdenziali  o assistenziali e assicurativi “ giusto imp.
614/2016 ;  

• per € 355,17   sul cap. 1587 del bilancio 2016/2018, esercizio finanziario  2017  alla voce “
Irap su retribuzioni ”, gestione residui passivi , giusto imp. 615/2016 ; 

Polizzi Generosa li  10/03/2017

Il responsabile dell' Area  Economico Finanziaria e Personale 

  f.to       Dr. Liuni Francesco Saverio 
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