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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina N. ~del ~ ,. " 'lo 2tJl~ 

/. 7' ~ 1 8 f"jJì i~. L'"i O 1 f) Determina Dirigenziale N. (9) \Q del ____ ~IJ_ ...J 

OGGETTO: Liquidazione indennità al personale educativo dell'Asilo Nido Comunale. Anno 
2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO la delibera G.M. n. 266 del 17/12/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con 
la quale veniva determinato, ai sensi dell'art. 31 e segg. del C.C.N.L. del 22/01/2004, il 
fondo destinato al finanziamento del salario accessorio per l'anno 2014, ammontante 
complessivamente a € 407.097,94 ripartito tra i vari servizi; 
VISTO l'art.18 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2013/2015, del 
14/01/2014; 
VISTO l'art. 3 del contratto decentrato integrativo a livello di singolo Ente, per l'anno 2014 
sottoscritto 15/01/2015, con il quale veniva esposta la ripartizione economica pari a € 
1.239,40 per la corresponsione di una indennità in favore del personale educativo Asilo 
Nido di € 61,97 lorde per mesi 10 di anno scolastico ai sensi dell'art.31, comma 7, 
C.C.N.L. 14/09/2000; 
ACCERTATO che il personale sotto elencato, in servizio presso l'Asilo Nido ha prestato 
attività lavorativa per oltre 10 mesi di anno scolastico, nell'anno 2014: 

1) COMPOSTO Carmela Felicia, 
2) NICOSIA Angela 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del compenso di che trattasi, in 
favore del personale di cui sopra; 
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.183 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267; 
VISTO l'art.13 della L.r. 30/2000, 
DATO ATTO che sulla presente determinazione, la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000; 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
Di liquidare in favore del personale sotto-specificato, a titolo d'indennità ai sensi dell 'art.31, 
comma 7, C.C.N.L 14/09/2000, la somma a fianco di ciascuno indicata: 

1) COMPOSTO Carmela Felicia € 619,70 
2) NICOSIA Angela € 619,70 

TOTALE € 1.239,40 

Di imputare la superiore spesa nella maniera che segue: 
- quanto a €1.239,40 al Cap.1334/4 F.1 O, S.1, 1.1; 

quanto a € 294,98 (oneri riflessi) al Cap. 1334/6 F.10, S.1, 1.1; 
quanto a €105,35 (irap) Cap. 1355/1 F.10, S.1, 1.7, RR.PP. del compilando bilancio 
per l'anno in corso, ove la somma risulta impegnata, con la succitata delibera G.M. 
n. 266/14. 

Di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo 
pretorio /~ del Comune, per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord . EE.LL Regione Siciliana; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione, 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 
bis 1° comma D.Lgs 267/2000, 
ADOTTA la determina ad oggetto: Liquidazione indennità al personale educativo dell'Asilo 
Nido Comunale. Anno 2014. 

I, IL DIR GENTE 
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