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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Ammi n istrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo
DATA

07-o7-

20t7

Oggetto:

Prornredimenti post-SISMA 2OL6- Impegno di

spesa

ore personale amministrativo.

e
Q?r*6$|§(i"-ut, la deliber azione di Giunta comunale n. 32 del 05-06 -20t7 avente ad
oggetto "Incremento prestazione lavorativa dei dipendenti comunicali Conti Antonella
e Micaloni Maria Luisa - D.L. n. 8 del 09-02-2017. Sisma - 2016 - Variazione al
bilancio";
Preso atto:
- che con la sopra citata deliberazione è stato integrato di 12 ore settimanali I'orario di
lavoro delle dipendenti Conti Antonella e Micaloni Maria Luisa, per il periodo dal 0l
luglio 2017 al 31 dicembre 2018;
- che entrambe le dipendenti sono inquadrate della categoria giuridica B1/economica
82, part-time al 50 per cento corrispondente a l8 ore settimanali;
- che l'aumento di 12 ore settimanali comporta l'aumento ad un part-time totale de1
83,340 pari a 30 ore settimanali;

Visto il contratto collettivo di lavoro CCNL 2006-2009 attualmente in vigore;
Considerato necessario quantificare
sopra menzionate, come segue:

MENSILE
Stipendio
lordo
ONERI

IRAP

P.T.
50,00

0

lo stipendio mensile per ciascuna delle dipendentr

P.T.
g3,34yo

Differenza
carico SISMA

759,00

1.264,00

505,00

228,00

380,00

152,00

108,00

42,99

52,00

700,00

65,00

TOTALE
1.052,00

1.7

Preso atto che, alla luce di quanto sopra, la spesa a rimborso per iniziative a carlco
SISMA2016 ammonta ad € 27.300,00 relativa a tutto il periodo (01-07-2017/31-122018);

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 13 in data 12-05-2017;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

DETERMINA
1

.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

2. di quantificare la maggiore spesa necessaria per il passaggio da 18 a 30 ore
settimanali di due dipendenti categoria 82 per il periodo 01 luglio 2017 - 3l
dicembre 201 8, in € 27 .300,00 (oneri ed irap compresi);

3. Di imputare la spesa, come segue:
al codice di bilancio 01.05-f.0f.01.01.008 - stipendio per € 19.695,00' di cui
6.565,00 in conto competenza 2017 ed € 13.130,00 in conto 2018;
al codice di bilancio 01.05-1.0f.02.01.001- oneri per € 5.938,00' di cui € 988,00
in conto competenza 2017 ed € 4.940,00 in conto 2018
al codice di bilancio 01.05-1.02.01.01.008 - irap per € 1'667,00 - di cui €
559,00 in conto competenza 2017 ed € 1.108,00 in conto 2018;

4.

trasmettere, ai sensi del 4" comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,\a
presente determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabiie del Servizio
Finanziario- Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
provvedimento.

Rivodutri, li 07 -O7 -2017
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'

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della

suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, O7-O7-2OL7
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowdimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 qiorni consecutivi a partire dal ÀU,o1 pos.
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