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COMUNE DI I{ICOSIA
(PROVINCIA DI ENNA)

?\A/\/\A

I SETTORE

DETERMTNA DTRTGENZTALI N. hc4 om

(Xì(ìETTO: Contribr-rto djrettiva CE, anno 2008. Liquidazione somme al personale aventc diritto.

IL DIRIGENTE

VIS'IO l'art.2. comrna 1 1. clelÌa legge 2,1 dicembre 2007. n.241 (lcggc 1ìnanziaria 200f3). ìl quale

l.rrcvede che " Per ciascuno dcgli anni 2008 e 2009, a valere sul îondo ordinalio di cui all'art.3,l
comma 1.le1t. a)" del decreto legislativo 30 clicembre 1992. n.504. e'disposto un intervento 1ìno a

rru impolto di l0 milioni di euro per la concessione di un contributo a lavore dgi clrmLrrti pr,-r'

Ì'altr.raziorre della clireltiva 2004/38/CL del I'arÌanrento curopco c dcl Consiglio" del 29 aprilc 2004.
relativa al dìritto dei cittadini dcll'llnione e dei loro familiari di circolarc c di soggiortrare
libcramcnte nel territolio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 fèbbraìo 2007. n.30'':
ATTESO chc lc somme erogate sono destinate. per intero. agli operatori dei servizi demogralìcì
che hanno esercitato ìe competenze attribuite ai Comuni daì d.l.gvo n.30/2007:
PRESO ATTO che le unità di personale fbrmalo in relazione alle compctenze introdottc dal

clcclcto lcgislativo n.30/2007 e conrunicato alla Direzionc Ccntralc pcr i Servizi Demogralici.
I)ipar1ìnrcrrto degli r\fìari lntcrni c 'l'crritoriali in data 2210512008 sono N.4 ncllc persone di:
I)':\ìessandro Nicolò. Ridolf-o Filippa. Angilello Agatìna e La Greca lìranca:
PRESO A'ITO altrcsì chc nel 2008 è stata incassata dal Comune di Nicosia la somrna di
€ 1.792.29 a titolo di cor.rtributo per l'attuazione della dircttiva Ctr di cui all'oggelto (di cuì il 60%
destjnato al personale e il rìmancntc 4070 destinato allo svolgimento di corsi di aggiornanrento dcl
pcrsonaìc addetto ai scrvizi demografìci);
VISTO il contratto collcttivo dccentrato integralir.o a livcllo di singolo Bnte. per l'anno 2008.
sottoscritlo ìn data 28/12/2009 con iÌ quaìe è stata destinata la sonrma di €ì 1.074"00 pcr
ìa corrcsponsione del contributo previsto dalla Iegge 2411212007 n.24,1 a 1àr,ore dei cotruni pcl
l'attuazionc clclla dircttiva 2004/38/CIl del Parlamento Europco c dcl Consiglio;
DATO atto chc sulla prcscntc dctcmrinazione il sottoscritto esprime parere in ordinc alìa regolarilà
e alla corrctlczza clell'azionc anìnrinistratì\ r ai sensi dell'art.l47 bis. plinro comnra.
I).1-gs.267l2000 r

VISTO 1'art.37 dello Statuto Comunale:
VISTO l'Ord. Iìlì.LL. Regione Siciliana;
VISTO l'art. IIì4 del D.l.gs.2(r7l2000r

DETERMINA

I)i ìiquidare al personale indicato in pìemessa. gli importi a fìanco di ciascuno irrdicati. r-isultanti ncl
prospelto sub "A". allcgato a far pade integrante del prescnte provvedimento. relativi al contlibuto
pcr I'attu:ìzione della l)iretliva CE anno 2008 ai sensi dell'art-2, co:rrnra I l. legge 2,1 dicembre 2007
n .2.1.1:



atto che la sonlna spettante all'ex dipendente D'Alessandro Nicolò dovrà essere accreclìtata
intratlenuto prcsso la Banca La Riscossa di Regalbuto (omissis)

ì irnputare la sonrnra complessiva di € 1,07,1,00 nel modo seguente:

Anno 2008

- quanlo a
: quanto :t

: quanto aì

: quanto a

€. 721,25
€ 8,6.t

€ 2s3,55
€ 90,56

alla lrunzionc 1. Scrvizio 7, Intervento 1. aI Cap.272116.
alla Funzione 1. Servizio 7. Iutervcnto 1.al Cap.272116

(solo pcrsonale PUC)
alla Funzione l. Servizio 7, Intervento 1. al Cap.272117',
alla l.'unzionc I. Servizio 7. Intervento 7. al Cap.302/(r;

Rll.l'l'. dcl prcdisponendo bilancio per l'esercizio finanziario in corso. ove le somme rjsultano
regt'rlarmcntc impegnate.

Il presentc provvcdimcnto ha efÎcacia inrrnediata e viene pubblicato all'AIbo Plelorio on-line di
questo linle pcr gg.l 5 ai fìni della generale conoscenza.

Omissis :rllegato
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ANCTJSO

I

Si altcsta la regolarità c

comnra. D.I-gs267 12000.
l\ tcostíì :

Ia correlfezza dell'azionc amministrativa ai sensi clell'art.l47 bis. l"


