
                                                                                                                                                

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
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**********
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: responsabilefinanziario@comune.polizzi.pa.it   tel. 0921551604
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P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n. 594         del   11.09.2019
Determinazione del settore finanziario  n.  90         del    11.09.2019  
   

OGGETTO:  “ liquidazione lavoro straordinario  Sig.ra  Silvestri Giovanna                     
                       espletato  presso il “ Consorzio Madonita per la Legalità e lo 
                       Sviluppo       “  periodo gennaio-giugno 2019   - €  271,31  oneri    ed
                       IRAP compresi .    
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PROPONE

1)  di  liquidare  e  pagare  ,  alla  Sig.ra  Silvestri  Giovanna ,  dipendente  di  questo
Comune, con contratto a tempo indeterminato ( dal 01.01.2019 ), ai sensi e per gli
effetti di quanto stabilito dalla determinazione n. 511 del 08.08.2017, in premessa
menzionata ,  la somma di € 205,07 oltre oneri ed IRAP per un complessivo di €
271,31 per lavoro straordinario espletato dalla stessa nel periodo gennaio – giugno
2019 per conto del   “ Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo “ 

2) far gravare l'importo complessivo di €  271,31 così come segue:

- per €  205,07,59    sul cap. 2165,  de bilancio  del c.e.,     alla voce . “ fondo lavoro
straordinario art. 14 CCNL “,     che presenta la necessaria capienza;
                                                                                                      imp.  233  /2019

- per €  78,92   ,  sul cap. 2165, art. 1, del bilancio del c.e.,      alla voce : “ oneri
riflessi su fondo lavoro  straordinario “,   che presenta la necessaria capienza;
                                                                                                     imp. 234  /2019

- per € 28,19   sul cap. 2165, art. 2 , del bilancio del c.e.,     alla voce : “ IRAP su
lavoro straordinario “,    che presenta la necessaria capienza;
                                                                                                     Imp. 235   /2019 

3)  dare atto che l'importo di  € 271,31 sarà rendicontato e recuperato nei confronti
del   “ Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo “, così come previsto e
stabilito dalla determinazione n. 511/ 2017  sopra citata;

Polizzi Generosa, li  11.09.2019
                                                                                  Il  Responsabile dell'Ufficio  
                                                                                 f.to        ( Gioachino Pantina  )

 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
 Visti i prospetti di liquidazione allegati;

DETERMINA
1)  di  liquidare  e  pagare  ,  alla  Sig.ra  Silvestri  Giovanna ,  dipendente  di  questo
Comune, con contratto a tempo indeterminato ( dal 01.01.2019 ), ai sensi e per gli
effetti di quanto stabilito dalla determinazione n. 511 del 08.08.2017, in premessa
menzionata ,  la somma di € 205,07 oltre oneri ed IRAP per un complessivo di €
271,31 per lavoro straordinario espletato dalla stessa nel periodo gennaio – giugno
2019 per conto del   “ Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo “ 

2) far gravare l'importo complessivo di €  271,31 così come segue:

- per €  205,07,59    sul cap. 2165,  de bilancio  del c.e.,     alla voce . “ fondo lavoro
straordinario art. 14 CCNL “,     che presenta la necessaria capienza;
                                                                                                      imp.  233  /2019

- per €  78,92   ,  sul cap. 2165, art. 1, del bilancio del c.e.,      alla voce : “ oneri
riflessi su fondo lavoro  straordinario “,   che presenta la necessaria capienza;
                                                                                                     imp. 234  /2019



- per € 28,19   sul cap. 2165, art. 2 , del bilancio del c.e.,     alla voce : “ IRAP su
lavoro straordinario “,    che presenta la necessaria capienza;
                                                                                                     Imp. 235   /2019 

3) dare atto che l'importo di  € 271,31 sarà rendicontato e recuperato nei confronti
del   “ Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo “, così come previsto e
stabilito dalla determinazione n. 511/ 2017  sopra citata; 

Polizzi Generosa , lì  11.09.2019
                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                                   f.to  ( Dott. Francesco S. Liuni  )
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