COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA
N"4 ù€L AZ.U. Zo1Z
-

del

Oggetto: Salario Accessorio anno 2011. Liquidazione compensr
| vari.
I

del Registro Generale

N",tO

del-

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA
contratto collettivo decentrato integrativo, approvato ai sensi del vigente CCNL in via
definitiva il 22/12/2004 giusta delibera G.M. no149 del2111212004;
Vista la Delibera G.M. no 113 del 1511112011, con la quale la giunta prende atto dell'accordo
raggiunto dalla delegazione trattante giusto verbale sulla contrattazione del 27 /07 /2011;
Vista la propria determina n"92 del l7l1ll201l, con la quale si impegna il predetto fondo;
Ritenuto di dover liquidare le somme dovute ai dipendenti;
Visto il prospetto 1/A, per liquidazione somme varie come sotto specificate:
- Prospetto 1/A per la liquidazione " Progetto Obiettivo - Medfest 201 I - come sotto
specificato per complessivi € 2.840,00;
e cosi per complessivi € 2.840,00 escluso oneri riflessi a carico dell'Ente.
Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto ai dipendenti di cui ai prospetti suddetti;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL:

Visto

il

DETERMINA

l)

2)

-

Liquidare , per i motivi di cui in narrativa che si intendono interamente riportati e trascritti,
ai dipendenti di cui all'elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
la somma a fianco di ciascuno segnata per complessive e 3.757,32 di cui € 2.840'00 per
emolumenti, € 675,92 pat', al23,80% per pagamenti CPDEL ed € 241,40 pat', al l'8'50% per
pagamento IRAP.
Prelevare la suddetta complessiva somma di € 3.7 57,32 nel corrente bilancio 201 1 come
segue:

In quanto ad € 2840,00 all'intervento/cap. 1010801/400comp.2Oll,
In quanto ad € 675,92 all' intervento/cap. I 01 080 I /405 di bilancio per pagamento CPDEL;
In quanto ad € 241,40 all' intervento/cap 1010807/495 di bilancio per pagamento IRAP.
Le somme di cui sopra sono state impegnate con determina dirigenziale n"92 del l'1/11/2011.
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COMUNE DI BUCCHERI
PROVINCIA DI SIRACUSA

ELENCO DIPENDENTI _ LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO _ ANNO 2O1I

FRANCESCO
CASTELLINO SALVATORE.............
INGANNE' SEBASTIANO...............
DIPIETRO ORAZIO.....
ROTELLA GIUSEPPE...
TRIGILI SALVATRICE...............
FONTANA ANNA........
GAR_FI' GRAZIA.....
VACIRCA GTUSEPPINA
TRIGILI

......€2OO,OO
...€ 200,00
....€ 200,00
.......€ 120,00

.....€ 12O,OO
.........€ 500,00
......€ 500,00
..........€ 500,00
.....€ 500,00

TOTALE COMPLESSIVO DI € 2.840,00
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