COMTINE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

piazza Toselli n. | - 96010 Buccheri
ISR)
Tel. 0931.880359 _ Fax 0931880559

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARA

N.

0l

def 03/01/2012

Registro Generale

cotr@

Impegno di spesa
L.R. 85/1995 e L.R. 16/2006; periodo 0l/01/2012

9!GPJTO:

_31il2/20t2.

N.ldel

IL RTSPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

vista la delibera di
n. 2 der 03/0r/2012, con la quare vengono prorogati per una
annualità dall'01/01/2012 al 9_M,
31/12/2012, i contrani di diritto privàto stipulii ai sensi àeua L.R.
n.
16/2006 per no 9 lavoratori;
Vista la delibera di G.M. n. 3 del03/01/2012, con la quale I'Amministrazione
Comunale ha
preso impegno per la proroga dall'01/09/2012 al 3l/12/2012 àei
contratti di diritto privato stipulati
ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.85/1995 per n" 24lavoraîori;
Vista la Circolare n- 3 del 201 I dell'Assessorato della Famiglia, delle politiche
Sociali e del Lavoro
esplicativa sulle modalità di richiesta del contributo da parte dei com-uni
alla Regione.
Ritenuto di dovere procedere all'impegno di spesa per la complessiva
somma di € 62.503,94
.
quale somma a carico dell'Ente

Comunale pari a lo% deia somma iotale delle retribuzioni e degli
oneri sociali pari a€ 625.039,40 per I'anno )012.

DETERMINA
l

per i motivi di cui in premessa la somma d] €. 62.s03,g4 all, intervento
l0l080l/420 del corrente bilancio 2012 in corso di formazione, per lu p.o.""-ion" dei
contratti
di diritto stipulati ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 85/1995 e aetia r.R.
n. l612006 per il periodo
dall'01/01/2012 a] 31/12/2012, come previsto dalla Circolare n. 3 del
20il deli'Assessorato
della Famigtia, delle Politiche Sociali e del Lavoro esplicativa sulle
modalità di richiesta del

' Di impegnare

contributo da parte dei Comuni alla Regione.

2'

Dare atto che la predetta somma a carico del bilancio comunale 2012
è
totale delle retribuzioni e degli oneri sociali per I'anno 2012.
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