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Determinazione del Registro Generale n.  279   del   08.05.2018
Determinazione del settore finanziario  n.    59   del   07.05.2018  

OGGETTO:  “ liquidazione  indennità sostitutiva ferie non    godute – dipendente 
                      Comunale in pensione con      dec. 01.04.2018 Sig. Farinella Luigi. “
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 PROPONE

1. per le motivazioni tutte esposte in premessa, che qui si intendono  integralmente
riportate e trascritte, corrispondere all'ex dipendente Sig. Farinella Luigi la somma
lorda di €  2.011,58 quale indennità di  ferie non godute, secondo quanto segue:

- stipendio base (I.I.S riassorbita )  € 1.825,11
- ind. Vacanza contrattuale €      13,69
- salario ind. Anzianità €      52,48
- ass. pers. Non riassorbibili €        
- ind. Di comparto €      45,80
- assegni familiari €             0
                                                              ______________
      Totale elementi retributivi mensili             €  1.937,08

- ferie non godute  n.27 giorni  (1937,08 x 27) € 2.011,58
                                                          26
                                                                                    ________________
             Totale lordo €  2.011,58

2. Far  gravare la somma  complessiva  di € 2.661,32, così come segue:

• €  2.011,58 sul capitolo 1021/1 alla voce  “stipendi ed assegni fissi al personale”
del bilancio 2017/2019, esercizio finanziario 2018;           imp. n. 185  /2018

• €  478,76 sul  capitolo 1022/11 alla voce “Oneri  previdenziali  ed assistenziali
obbligatori del bilancio 2017/2019, esercizio finanziario 2018; imp. n. 186  /2018

• €   170,98  sul  capitolo  1587  alla  voce  “  Irap  su  retribuzioni  “ del  bilancio
2017/2019, esercizio finanziario 2018;                                  imp. n.   187  /2018

Polizzi Generosa lì     07.05.2018                                    Il    Resp. dell'Ufficio  
              f.to         (Sig. Pantina Gioachino)

 
                          

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA  

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio personale ; 

• Ritenuto necessario approvarla,

D E T E R M I N A 

1. per le motivazioni tutte esposte in premessa, che qui si intendono  integralmente
riportate e trascritte, corrispondere all'ex dipendente Sig. Farinella Luigi la somma
lorda di €  2.011,58 quale indennità di  ferie non godute, secondo quanto segue:

- stipendio base (I.I.S riassorbita )  € 1.825,11



- ind. Vacanza contrattuale €      13,69
- salario ind. Anzianità €      52,48
- ass. pers. Non riassorbibili €        
- ind. Di comparto €      45,80
- assegni familiari €             0
                                                              ______________
      Totale elementi retributivi mensili             €  1.937,08

- ferie non godute  n.27 giorni  (1937,08 x 27) € 2.011,58
                                                          26
                                                                                    ________________
             Totale lordo €  2.011,58

  2. Far  gravare la somma  complessiva  di € 2.661,32, così come segue:

• €  2.011,58 sul capitolo 1021/1 alla voce  “stipendi ed assegni fissi al personale”
del bilancio 2017/2019, esercizio finanziario 2018;           imp. n. 185   /2018

• €  478,76 sul  capitolo 1022/11 alla voce “Oneri  previdenziali  ed assistenziali
obbligatori del bilancio 2017/2019, esercizio finanziario 2018; imp. n. 186  /2018

• €   170,98  sul  capitolo  1587  alla  voce  “  Irap  su  retribuzioni  “ del  bilancio
2017/2019, esercizio finanziario 2018;                                  imp. n.   187    /2018

    Polizzi Generosa  lì,  07.05.2018               Il Resp. dell' Area Econ. Finanz. e  Pers.le 
 ( Dott.  Francesco Liuni )
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