
COMUNE [)I PACE DEL MELA

Citti ineiropolititia di Messina

AREA 5 SERVI/I SOCIALI

dLg aT9J1
del I 8.09.2{i 17

0(i(iE’I”I’O: FONDO NAZIONALE PER LE POLITIChE ED I SERVIZI DELL’ASILO PER IL

‘IRlINNIO 2017/2019. PROGET’I’O SPRAR. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ELEVAZIONE

ORARIO DI I.AVORO LAVORATRICE A TEMPO DETERMINATO CALDERONE MARIA

(il( )VA N’NA. ANNO 2017.

IL EUNZIONARIO RESPONSABILE

(‘ori aitribrizione di responsabiliti dell’ Area. giuste Determinazioni Sindacali n. 12 deI I2/0520I 7 en. I)

del _50,(HLD() 17;
Visto l’an. 163 deI D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo cosi sostituito

daIl’art.74 del O. Lgs n.I IS deI 2011, introdotto dal d.lgs. n.126 deI 2014) che testualmente recita: 2. Nel

caso in cni il bilancio di esercizio non sia approvaio entro il 31 dicembre e non sia stato autori’i,imto

l’eserci,io provvisorio. o il bilancio non sia slalo approvato entro i termini previsti ai sensi del comumna 3. è

con—emitiia escliism’.aniente urla geslione pro’. \ isoria nei limiti dei corrispondenti stanzianienti di spe’.;i

dell’m,lmirmiL, hiilancio ;tppro’.ato per l’e.ercizio clii si riterisce le gestione pro’.visoria. Nel corso della gestione

pr’’.’ ‘‘ui l’ente pur) asstiiimL’re solo obbligazirirmi deri’.mnti da prfl’.edimLnti giurisdi,ionali esectiti’.i. quelle

tassati’. anienie regolate dalla legue e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrmiotimali certi e

gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvirnerito delle

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi

speciali tassativamente regolali dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi. di rate di mutuo. di

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

patrimoniali certi e gravi all’ente;
l’rentesso che cori delibera di G.C. n. 130 del 08.09.2017, immediatamente esectitiva. è st;ua atitnrinat;m,

per il periodo Settembre — Iicemnbre 2017 . l’elevazione dell’orario di la’.oro Onu al massimo di 31.20 (ire

settimanali della lavoratrice Calderone Maria Giovanna. Categoria C. posizione econoiiuca (i. prolil

prntessionale di Istruttore— con Funzione di istruttore contabile per la verifica delle spese di rendiconta,ione.

Che, inoltre, è stato stabilito che alla spesa presuntiva complessiva di € 2.853.00 per il pagamento della

retribtiiione spettante e dei relativi oneri riflessi per la dipendente di clic trattasi per tutto il periodo. si litri

trotite con i fluidi (li cm al contributo Ministeriale già concessi per la prosecuzioile del progetto trietitiio

2017 Dtt IL) con irnputaziotle al bilancio eserci,io 2017. al codice dell’interno— codice 19.1.1 ,t14. cap. IS

per etti nessun onere grava sui Fondi del Cotiitine. dando mandato al responsabile Area 5 Servizi Sociali di

adottai e riti i pro’. cdi inetto necessari per dare atttiazione al presente provvediumento ed autoriizatido

IL l’ficio Ragioncria a liquidare inensilnietite l’importo spettante alla lavoratrice;

Clic necessita . pertanto. assumere impegno spesa autorizzando l’ufficio di ragioneria a liquidare

inensi I amente l’importo spettante al lavoraiore con i citati fondi;
Visto il vigente ordinamento EE.LL.:

I) E TE “.11 N A

Inipegtiare. per i motivi di ctu in narrativa, al codice 19.7.1.104 cap peg. 118. la cotiiplessiva spesa

angina di ( 2.553(111. per (miteri connessi all’elevazione dell’orario di la’.oro tino al nnissitiro di 64.20 ore

setiiitr.mtt,ili della l,i’.ortitrice Caldermmmmc Maria (riovanna. Categoria (‘. posi/urne econtimitica C 1.1 ottobre - i

dicembre 2017:
2. l)uire atto che trattasi di fl>tidi di cui al contrihmtto concesso dal Mintstero dell’Intertio:

3. A utorizzare l’i ‘lucio Ragiotieria a liquidare metisilmente l’importo spettante al la lavoratrice:

4. Disporre la pubblicazione dci dati rclati\i al presente prriv’.edittietito sul portale ‘.‘.eb ai sensi e per

gli etietti delle igcnti disposizioni di legge clic disciplitiano i incoli di iul’ornut,iotie. pLibbllcl/2a/ituiL’ e

tra’piretii.m:
5. Itasuiettere copia del pres vediinetito all’millicio personale tioncbè alla dipendente interessata;

0. Pubblicare il presente atto aH’A Rn line per —
Il Resj mhil rea Socio Assisten4ale

o ma v timiglia/

I )eterriIt.r Regi>i:’o Generale n°

legistro itil



COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 09019347219

e-mail: ragioneriapacedelmeIavirigl io. it

Allegato all’atto 73 deI 18-09-2017

Responsabile:

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

DI SPESA

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED SERVIZI Provv.Dirig. 73 deI 15-09-2017
DELL’ASILO PER IL TRIENNIO 2017/2019. PROGETTO SPRAR. Immed. Eseguibile/Esecutiva
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ELEVAZIONE ORARIO Dl
LAVORO LAVORATRICE A TEMPO DETERMINATO CALDERONE
MARIA GIOVANNA ANNO 2017.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 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. Bil. (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’:

“Accertata la reg
voce del bilancio
PARERE FAVORL

Parere sulla regolarita’ tecnica

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

Capitolo I Intervento
Ài Stanziamento di bilancio 500.000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 18-09-2017 + 0,00
A Stanziamento Assestato 500.000,00
B Impegni di spesa aI 18-09-2017 - 110.02385
Bl Proposte di impegno assunte al 18-09-2017 - 0,00
C Disponibilit& (A - B - Bl) 389.976,15
D Impegno 33812017 deI 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 al 18-09-2017 132.678,00
Sub-impegni già assunti aI 18-09-2017 - 2.789,60
Sub-impegno 2 del presente atto 2.853,00
IDisponibilità residua -

Parere sulla

Fornitore:

attestazione

‘disponibilita’ sulla
inziaria si esprime

9.018,40

/


