
Proposta determina dirigenziale 

n . ..joo del 22febbraio 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. 8~3 del 22 FEBBRAIO 2016 

OGGETTO: Indagine sperimentale per la rilevazione delle spese correnti- Liquidazione 
compenso alla Rag. Plumari Sigismunda. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
- che con delibera CC. n. 62 del 05/06/1997 è stato istituito presso il Comune di Nicosia l'Ufficio Statistica; 
- che Responsabile del predetto Ufficio è la dipendente Funz. Amministrativo dott.ssa Antonina Pidone, che 
si avvale anche della collaborazione della Rag. Plumari Sigismunda - LSU assegnata al Comune di Nicosia-

DATO ATTO: 
- che con circolare n. 22 prot. 5360 del 31 /08/2006 I '1ST A T di Roma ha avviato una.indagine sperimentale 
delle spese correnti periodo Ottobre/Novembre 2006; 
- che l '1ST A T, per quanto sopra, ha accreditato al Comune di Nicosia la somma complessiva di € 420,92, 
giusta nota del 11105/2007 prot.3272, assunta al protocollo dell ' Ente in data 15/05/2007 al n. 17147 ; 
- che con DD n. 281 del 19/12/2007 si è provveduto ad acce11are ed impegnare la superiore somma al 
bilancio del Comune, con riserva di provvedere alla liquidazione in favore degli aventi diritto con successivo 
provvedimento; 

CONSTATATO dalla visione degli atti d ' Ufficio che l' indagine per il Comune di Nicosia è stata svolta dal 
personale dipendente assegnato all ' Ufficio Statica del Comune ivi compresa la Rag. Sigismunda Plumari -
lavoratore socialmente utile, utili zzata quale istruttore - Cat. C presso i Servizi demografici - Ufficio 
Statistica ed Elettorale- con prestazioni orarie integrative per n. 45 ore; 

CONSIDERATO dover provvedere in merito alla liquidazione del corrispettivo dovuto in favore della 
Rag. Plumari Sigismunda per l' attività integrativa resa, dietro l' importo integrativo corrispondente alla 
retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed 
assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore, fissando 
il detto imp0l10 integrativo - applicando l'art. 8 comma 2 D.lgs 468/97- , in Euro 8,83 l ' ora oltre irap 
rapp0l1ato al periodo in cui la prestazione è stata resa ; 

RILEVATO, per quanto sopra, dover liquidare il corrispettivo dovuto, nei limiti della somma accreditata 
dall'ISTAT e specificatamente per n. 43 ore e 30 minuti con recupero di riposo compensativo per le restanti 
ore pari a n. l e 30 minuti ; 

VISTO il comma 1 dell ' art.l63 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs 1812011 come 
modificato dal D.Lgs 126/2014 concernete la contabilità finan ziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IV' : capo l° - Entrate, capo 
IlO - Spese, capo IY o - Principi di gestione e controllo di gestione. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 6 bi s della L.n. 241/1990 e dell ' art. 1 comma 9 lett. e ) della L. n. 
190/201 , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento ; 



DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000, jl controllo preventivo dj 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva deJ]a formazione dell ' atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- dare atto che la Rag. Plumari Sigismunda- LSU presso il Comune di Nicosia- Servizi Demografici- ha 
prestato, in occasione dell'indagine sperimentale per la rilevazione delle spese correnti anno 2006 da parte 
dell '1ST AT, n. 45 ore di attività lavorativa integrativa; 

- di accertare la regolarità della prestazione resa; 

- di far fronte a]]a complessiva spesa di € 416,76 per la liquidazione del corrispettivo dovuto per la 
prestazione di cui sopra con i fondi residuati al predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, già 
regolarmente impegnati con determina dell'ufficio statistica n. 281 del 19/12/2007 come segue: 

cap. movimento descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 
FPV 

272/2 2015.2778.1 compensI 01 07 l 101 384,11 
istat -71811-

302/1 2015.1834.1 Irap 01 07 l 102 32,65 
personale 

- di liquidare al personale utilizzato nei lavori socialmente utili PLUMARI Sigismunda (CF OMISSIS 
IBAN OMISSISj per l ' attività lavorativa integrativa di n. 45 ore, svolta in occasione de]]a rilevazione 
statistica di cui in oggetto, la somma sottoelencata somma, calcolata per h.43 ,5 ai sensi del1'art.8 , commi 3 
e 6 del d.lgs. 1112/ 1997 n.468, con riposo compensativo per le ore residue non retribuite, per come di 
seguito: 

~ quanto ad € 384,11 per compenso 
~ quanto ad € 32,65 per irap 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio/PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell ' aI1. 9 del DL 117/2009 n. 78 
convertito nella L. 3/8/2009 n. 102 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretori o on-line 
del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 22/ebbraio 2016 
Il Respoosabi;e, d~rocedimeoto 

Dott.ssa Mari ' Grazia Leanza 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e succes,sive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 



ACCERTA 

ai tìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabi le Fsensi dell'art.147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine all a regolarità, legittimità e 
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Indagine sperimentale per la rilevazione delle 
spese correnti- Liquidazione compenso alla Rag. 
riportata e trascritta. 

Nicosia 22 febbraio 2016 

Plumari Sigismunda", che qui si intende integralmente 

ILDI~NTE 
Dott.ssa Mari Grazia Leanza 

/1 

Reg. al n. _ q_o_cr __ VV.UU del 22 febbraio 2016 / 




