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(XCl [[(i: IC]ND() NAZIONALE PER I_E POIllICIIL ED I SERVIZI DELL’ASII_O 11.1< Il.
FRII:\Nlo 2017/2019. PROG Elio SPRAR. AD! MPIMLNTI CONNESSI ALLA ELEVAZIONE
ORARIO DI LAVORO LAVORAIRICE A TEMPO DETERMINATO MARIA SABRINA I3ELIIORL.
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Il FUNZIONARIO RESPONSABILE
im attribuzione di responsabilità dell’ Area, giuste Determinazioni Sindacali n. 12 deI 12/05/20! 7 en IO

tIel 31H16.20 17:
Visto ari. 163 del D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostiluito

dall’art.74 del I). Lgs n. 118 del 2011. introdotto dai d.lgs. n. 126 deI 2014) che teslualmente recite. 2. Nel
caso in eui il Iii lane io d esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l’esercizio provvisorio, o il bi lancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comtna 3. è
cnnseiilit;i esclnsi’.aiuente una cestititie pnnvisoria nei limiti dei corrispondenti stani.ianienii di tesa

dell’iil:itito bilancio appro’atn per l’esercizio CLII Si ritrisee ie gestione prii\visoria. Nel corso della gestititte

Fo’ ‘iria %‘itt ‘Im ts%Im:tere .soh’ ,‘I’l’liga,mm’ni deri,nmti da pr’’edi lieti gi1iri%di/mmtiaIi eectmti\ i. 1tmclle

tassati\ aniente regolate dal la legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patritnonialt certi e

i all’etnc. Ncl corso della gestiotte provvista l’ente puo disporre pagattienti solo per Fassol iliìenttm delle

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni deri’.ami da provvcdtmenti giurisdizinnali esecutivi e di obblighi

speci.t;i ta.ssali’.aliielite regolati dalla legge. per le spese di personale. di residui passivi. di rate di mtituo. di

caliotii. imposte e tasse. ed. in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare clic siano arrecati datini

pwritiioaiiali certi e gravi all’ente:
l’retitesso clic con delibera di GE’. i. 131 del 08.09.2017, imimiediatamente esecutiva, è stata autorizzata.

‘cr il permodo Settembre — dicembre 20 I 7 , l’elevazione del l’orttrio di lavoro li no al massimo di 35 ore

sei ti iii i t ia li de Il a lavo rai ri ce 13cl li ore Maria Sabri tia. Categoria C, posizione economica C I , pro li lo

prolessionalc di Istruttore- per svolgimento di attività amministraUve a supporto del rekrentc Lii

prtigetW coti l’unzione di istruttore contabile per la veri rea delle spese di rendicontazione;

Che, inoltre, è stato stabilito clic alla spesa presuntiva complessiva di E 2,789,6tt per il pagametito della

retril’nzione speltatite e dei relativi oneri rillessi lier la dipendente di clic trattasi . per tittto il petlotlt’. si Iart

Irotite ctmtt i flmttli di cui al cotitributti Mitiistertale già coticessi ier la ‘ro%ecLt,molic del progetto tricnmtmo

Dttl — Dolo con iriipittaziotie al bilancio esercizio 2017, il codice dell’interno— codice 19.1.1 (eI. cap. IX

per cm nessun citiere grava sui lòtidì del Cotiintie. dando mandato al responsabile Area 5 Ser izi Sociali di

adottate tutti i pros vedi menti necessari per dare attuazione al presente provvedi mento cd autorizzando

l’VIlle io Ragioticria a liquidare mensilmente l’i:iiporto spettante alla lavoratrice:

I ‘lie tccessita . pertant° assumere i mpegtio spesa autorizzando l’ttlIlc io ti i ragioncria a I iq o dare

titctist lattiente l’iciiporto spettante al lavoratore con i citati lòndi:

‘visto il ‘. gente tit’ditiatiiento EE.LL.:
I) E T E M I N A

ltimpegtiare. per i tiiotivi (li Ctt iti narrativa, al codice 19.7.1.104 cap peg 118. la complessiva spesa

ami tia LI i E 2.789.60 . per oneri contiessi al l’elevazione dell’orario di lavoro litin al massituo I i 35 ore

sett i niana li (Iella lavoratrice 13cl liore Maria Sabrina. Categoria C, posizione ectinotu ica E’ I — peri odo I

seitetiibre — 31 dicembre 201 7;
2. Dare atto clic trattasi di Fondi di cui al contribni o concesso dal Miii stcro dell’ Interno:

3. Auiorinare l’i lucio Ragioneria a liquidare mensilmente l’importo spetiante’illa lavoratrice:

4. I )ispoi’re la pubblicazione (lei dati relativi al presetìtc prti’.edinicttto sul portale nel ai enst e per

gli etttti delle ‘ genti thsptisiziotu di legge che discipittiano i iticoli di inlìiriua,ioiie. pnhblmeizntzmotme e

tr.N1’Lrcmiz:L: ._ ‘

5. lrasmettL’re copi a del presente proved i mento al I ti lUcio personale tidnchè al la dt penlcnte interessata:

Pnbt,ltcare il presente atto all Albo on litie per b o
—

Il ResponsahilcArc’ . ocio Assistenziale

Ossa (‘once ma v iiulia .,



COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209 - Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedelmelaviriglio.it

Allegato allatto 72 deI 18-09-2017

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI
(ART.153 - Comma 5- Decreto Legislativo n267/2000)

DI SPESA

‘FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI
DEWASILO PER IL TRIENNIO 2017/2019. PROGETtO SPRAR.
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ELEVAZIONE ORARIO DI
LAVORO LAVORATRICE A TEMPO DETERMINATO MARIA
SABRINA BELFIORE ANNO 2017

Provv.Dirig. 72 deI 18-09-2017
Immed. Eseguibit&Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18108/2000 n. 267
Visto in particolare, Fart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 118 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Sii. (19.01-1.04.04.01.001) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Denominato EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)
(CAP. ENTRATA 118)

ha le seguenti disponibilita’

Parere a ha regolarita contabile e attestazione
cope r jpziria

‘Accertata la golarit taThile,f a disponibilita’ sulla
voce del bilan o a co ertura fhanziaria si esprime
PARERE FAVO EVO ‘(ad. 49)’.

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’afto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ad. 49).

Ài IStanzian&nt6 di bilaio
Capitolo Intervento

500.000,00
Ài Storni e Variazioni al Bilancio al 18-09-2017 E 0,00
A Stanziamento Assestato 500.000,00
B Impegni di spesa al 18-09-2017 - 110.023,85
81 Proposte di impegno assunte al 18-09-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 389.976,15
D Impegno 33812017 del presente atto - 132.678,00 132.678,00
Dl Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00
E Disponibilita’ residua al 18-09-2017(C—D—D1) 257.298,15

Importo impegno 33812017 aI 18-09-2017 132.678,00
Sub-impegni già assunti al 18-09-2017 - 0,00
Sub-impegno 1 del presente atto 2.789,60
Disponibilità rei&tr 11.871,40

Fornitore:


