
COMUNE DI BUCCHERI
provincia di Siracusa

DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA

del 9,3" .{,{-.{.(
del Registro Generale
N'AlLdel ,/

Oggetto: Satario ac
vari.

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA

visto il contratto colrettivo dece.ntrato integrativo, approvato ai sensi der vigente ccNL in via
f:P,ly" ll 

22/.t2/20.04 giusta delibera c.rr.l."""r+s àJTt /D/2004;vrsto rl verbale della delegazione trattante del 27/07/2011 il quale ripanisce il l.ondo salarioaccessorio dell'anno 201 l;
vista la Delibera G.M. n' l 13 deì l5ll r/201r, con ra quale la giunta prende atto del,accordomggiunto dalla delegazione trattante giusto verbale sulla conrraîtazro ne del27/07/2011:vista ta propria derermina no92 d er ti/,tt/zott, c"rú;;; il;p.;""ì"'rio*0",i"'iàra",
Ritenuto di dover liquidare le somme dovute ai dipenJeìrti dowta per 1o semestre 20 r l ;visto i prospetti l/A, l/8,1/c per liquidazione ,o',n-" ,urr" come sotto specificate:- Prospetto l/A per la liquidazione somme art.36 come sotto specificato per complessivi€ 1.650,00;

- Prospetto 1/B per liquidazione indennità di coordinamento per complessivi € 3.000,00;- Prospetto l/c indennità di sostituzione di cui a a lettera .,F,, comma 2 art.l7 del ccNL del01/04/1999 per complessivi € 7.500.00:
e cosi per complessivi € l2.l 50,00 escluso oneri riflessi a carico dell,Ente.
srrlytg di dover liquidare quanto doruto ai aipenaenii ai cui ai prospeni suddeni;Visti i vigenti CC.CC.NN.LL:

DETERMINA

l) Liquidare , per i motivi di cui in narrativa che si intendono interamente riportati e trascritti,ai dipendenti di cui all'elenco alregato alra pr"r.nt. p". !-9 pare integrante e sostanziare,Ia somma a fianco di ciascuno 
^segnata 

per tomplessi ve e rc.ò74,45 di'cui g D.r50,00 peremolumenri, e2.891'70 pari ar 23,80%ier pagamenti cpDEL ed b t.oriiip*ral 1,8,50%per pagarnento IRAP.
2) Prelevare la suddetta complessiva somma di €. 16.074,45 nel corrente b ancio 20r 1 comesegue:
- In quanto ad € 1 I .450,0.0.a11'intervento/cap. 10l0g0l /410 comp.20l l,- In quanto ad € 700,00 al I 

, intervenro/cap tòtosoV+oo comp.2til l,- In quanto ad € 2.89r.70_all' intervento/cap.l0l080l /405 aiuitan"io per pagamento cpDEL;- In quanto ad,€ 1.032,15 all'intervento/cip 1010807/495 ai bilancio p".i"8"."". rnapLe somme di cui sopra sono srate impegnate conàetermina di;;;il';;;fi à fìiTà'on.



*pRospETTo A ALLEGATo DET. N" Qy opr 13-,r- tr

COML]NE DI BUCCI{ERI
PROVINCIA DI SIRACUSA

ELENCO DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CUI AIL'ART.36 COMMA 2DEL CCNL DEL22/01/2004. ei.rNo zot t.

GALIOTO ANTOMO RESPONSABILE TARSU.. .......€ 3OO,OOcISSARA GAETANo RESpoNSABne rci....... .......€300,00FONTANA ANNA RESPONSABU_E Unp..................................€ 300,00PEPE CONCETTA DELEGA STATO CIVITP-ENAGRAFE-
ELETTORALE...........
L'REFT.E ceereN.* ó_;;p4 ffi ;ióffi ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. jotf,'8ot
cARFI' TANIA RESpoNSABILE srATocivnE o MESI..............€ I 50.00

TOTALE COMPLESSIVO DI € I.650.00



.?RospETTo B ALLEGATo DET. N"-.l3l_onr l-1.rr_ r r_

COMUNE DI BUCCIIERI
PROVINCIADI SIRACUSA

ELENCO DIPENDENTI - LIQUIDAAONE INDENMTA, DI COORDINAMENTO

TRIGILI FRANCESCO.
vAcrRcA cesrANo.. :. :::::::::::::::::::::::::.. :.. -itrli#,#
TOTALE COMPLESSM DI € 3.000,00



*PROSPETTO C ALLEGATO DET.N"--CIÍ_DEL&Ir.rt

COMT]NE DI BUCCI{ERI
PROVINCIA DI SIRACUSA

ELENCO DIPENDENTI - LIQTJIDAZIOM INDENNTTA' DI CAPO AREA PREVISTADALL'ART.7 DBr CCN' OSIò5/2OO6,Crre.rrE VOóÈTTATO LA LETTERA'?'DELcoMMA 2 DLL'ARr.r7 DEL ccNr. bÈloiroiiìói'"

MAZZONE ANTONINO (AREA FINANZARIA) ..€ 2.5OO,OOpEpE coNcETrA (AREAAMMTMsTn[rrvai. 
...€2s00,00BATTAGLTA GrovANM (AREA rEiNòA;:.. ...€ 2.s00,00

TOTALE COMPLESSTVo DI € 7.f)0,00


