
COMTINE DI BUCCHERI
provincia di Siracusa

piazza Toselli n. I _ 96010 BuccherilsR)
Tet. 0931.880359 - Fax 0931880i59

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARA

IL RESPONSABILE DELL,AITEA FINANZIARIA

viste le istanze presentate dalla dipendente Barberi Maria sotto erencate:- prot. 11570 del 30/ll/2010 oer la concessione dell'assegno familiare dall,}l/Ol /2007 al
30/06/2007;

- prot. 11571 del 30/1t/20t0
30/06/2008;

- prot. 11572 del 30111/2010
30/06/2009;

- prot. 11573 del 30/ll/2010
30/06/2010;

Accertato che il Comune di Buccheri non ha
dipendente Barberi Maria;

mai conisposto l'assegno familiare alla

e 669,30 ( 4 componenti)
€, 904,56 (4 componenri)
e 915,36 (4 componenti)
€ 590,48 (4 componenti)
e 172,32 (3 componenti)

per la concessione dell'assegno familiare dall'01/07 /2007 al

per la concessione dell'assegno familiare dal1,01/0712008 al

per la concessione dell'assegno familiare dall'01/07 /2009 al

Che il coniuge ha dichiarato che non ha mai percepito gli assegni familiari per gli aruri di cui
alle suddette richieste;

che devono essere corrisposti gli anetrati in quanto dalla data delle richieste (30/11/2010),
non sono decorsi cinque anni per la prescrizione;

VISTE le circolari relative agli anni di cui sopra;
VISTE le tabelle, allegate alle circolari;
DATO ATT0 che ra documentazione probatoria der diritto all'assegno per il nucleo

familiare è acquisita agli atti;
RITENUTO di dover concedere gli anetrati per I'assegno familiare spettanti alla suddetta

dipendente come sotto specificato:
- dall'01/01/2007 al30/06/2002 € l l l.55 x mesi 6- dall'01/07/2007 al30/06/2008 €.75,38 x mesi 12- dall'01/07/2008 al30106/2009 €,.76.29 x mesi 12- dall'01/07/2009 al2g/02/2010 €. 73,81 x mesi 8- dall'Ol/03/2010 al30/06/2010 €. 43.08 x mesi 4
E così per un totale complessivo di €. 3.252.02

N. 109 del 16/12/2011

Registro Generale

OGGETTO: Concessione atretra@
dall'01/01/2007 al30/06/2010 - Dipendénte Barberi Maria
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Per le motivazioni espresse in premesse

Concedere gli arr€ùati dell'0t/01/200? fino al 300612010 alla dipendecrte Barbcri Maria per un totalecomplessivo di €. 32,5292.

IMPUTARE la spesa soatrente all'interveerdcap l0l0E0l/420 del correnle bilancio 201 l.

RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZARIA

(Dott. Roberto Qssara)
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Ailegato ail'atto 109 det 16_12_2011

Responsabile: DR.GISSARA ROBERTO AREA ECONOMTCA FINANZIARIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 1UOU2O0O n.267
Visto , in particolare , f art. 153, comma 5

Viste le risultianze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo .120 Art. 0 di Sp6a a COmPETENZA
Cod. Bil. (1010801) PERSONALE

EtglutEIrlAL PERSONALE p.U.C.. ( QUOÍA A CARTCO DELCOTUNE )

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto L€gislativo n-2672000)

CONCESSIONE ARRETMTI ASSEGNI P€R IL NUCLEO
FAMIGLIARE DAL 01.01.z)77 al 30.06.201

AREA FI}{ANZIARIA 109 del 1Èí2-2011
lmmodiatamonte Esóguibile

Denominato

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

PareB sulle r€golarita' contablle o attGtazlone
copeÉura finanzlaria

'Accertiata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere sulle r€golarlta' tecnica

"Accertiata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE F

SERVTZTO)
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Stomi e Variazioni al Bilancio al 'lù12-2011

di spesa af 10-^12-201'l
di impeqno assunte al 1ù12-201'l
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