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C  I  T  T  A’     D  I     A  L  C  A  M  O 
Provincia di Trapani 

 
 

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  
-SERVIZIO RISORSE UMANE- 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 
 

N°  01940  DEL  02/12/2015 
 
 
 

 OGGETTO: Indagine statistica “Multiscopo sulle famiglie: aspetti   
della vita quotidiana”. 

                         Impegno di spesa e Liquidazione. 
 
 
 

 

                                                         RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 
comma 1 del D.LGS.286/99. 
   N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 
----------------------------                                         -----------------                                             -------------------------- 
                                                              
                                                                  VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 
                                                                         DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



IL DIRIGENTE 
 

- Vista e premessa la Circolare ISTAT – Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali,  
n.15 del 03/11/2014 che organizza e disciplina le attività comunali relative all’indagine 
statistica “Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana, per l’anno 2015’;  

- Premesso che con determinazione n. 1308 del 27/06/2014, in conformità alle direttive ISTAT, 
è stato costituito l’Ufficio Comunale addetto all’indagine sopra indicate, all’interno del 
personale del Settore a ciò disponibile; 

- Ravvisata, la necessità di costituire l’impegno di spesa con le risorse rese disponibili 
dall’ISTAT all’uopo; 

- Dato atto che nessun onere graverà a carico del bilancio comunale; 
-  Attese le norme sull’ordinamento contabile di cui al D.Lgs 267/2001 nonché l’art.107 dello 

stesso D.Lgs; 
-   Atteso, altresì,  che i sotto elencati Responsabili e Rilevatori, selezionati con procedura ad 

evidenza pubblica, con incarico di lavoro autonomo occasionale al di fuori dell’orario di 
servizio, hanno espletato nell’anno 2015, la seguente attività lavorativa,  in conformità alle 
citate disposizioni dell’Istat; 

       Personale con contratto a tempo determinato ad orario ridotto 
1) Lipari Paola, Cat. “C” Istruttore Amministrativo Responsabile dell’indagine - Rilevatore; 
2) D’Angelo Loredana, Cat. “C” Istruttore Amministrativo - Rilevatore; 

-  Visto l’articolo 14 ultimo comma del CCNL del 31/03/1999  e l’articolo 39 comma 2° del 
CCNL – Comparto Regioni – Enti Locali del 14/09/2000,  a mente dei quali possono liquidarsi 
i relativi compensi; 

-  Ritenuto doversi procedere all’impegno e relativa liquidazione del compenso maturato per   
l’anno 2015, (entro, cioè, la disponibilità dei trasferimenti ricevuti dall’Istat) pari a € 1.146,24; 

-   Preso atto che la spesa del presente provvedimento non viola l’art. 163 comma 2 in quanto 
trattasi di spesa dovuta per legge; 

-  Vista  la deliberazione di C.C. n. 129 del 26.10.2015  con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2015/2017; 

-  Vista  la deliberazione di G.M. n. 336 del 12.11.2015  di approvazione PEG esercizio 
finanziario 2015/2017; 

-   Visto il D.Lvo 267/2000; 
-   Visto il D.Lvo 165/2001 
-   Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

Per le superiori ragioni in fatto e diritto, per l’ufficio comunale preposto all’indagine statistica 
“Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana” - Anno 2015, così composto: 

    Lipari Paola, Cat. “C” Istruttore Amministrativo Responsabile dell’indagine - Rilevatore; 
    D’Angelo Loredana, Cat. “C” Istruttore Amministrativo - Rilevatore; 

1) Di Impegnare la complessiva somma di € 1.146,24 (trasferimenti ricevuti dall’Istat), con 
imputazione al Cap. 3605 “Introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 15 del C.C.N.L. – 
1/04/1999 - comma 1, lettera K”, già accertata ed incassata con reversale n. 6004/2015, come 
segue: 
- Per  €  855,98 al Cap. 113111/3  “ compensi connessi  all’utilizzo delle risorse per la 
produttività – art. 17, comma 2, lettera g – del C.C.N.L. dell’1/01/1999 “ – Cap. 3605 del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
- Per €  217,50 al Cap. 113111/4 “ oneri su compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la 
produttività – art. 17, comma 2, lettera g – del C.C.N.L. dell’1/01/1999 “– Cap. 3605 del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
- Per €  72,76 IRAP al Cap. 113111/5 “ IRAP su compensi connessi   all’utilizzo delle risorse 
per la produttività – art. 17, comma 2, lettera g – del C.C.N.L. dell’1/01/1999 “ – Cap. 3605 
del bilancio dell’esercizio in corso,  
 



 
 

2) Di Liquidare e Pagare al personale dipendente di seguito elencato, le somme a fianco di 
ciascuno segnate, per l’attività lavorativa svolta relativa all’indagine statistica “Multiscopo 
sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana”, Anno 2015; 

    Personale con contratto a tempo determinato ad orario ridotto 

N. COGNOME E NOME 
 

COMPENSO 
SPETTANTE 

Oneri 
Previdenziali 

23,80% 

Oneri 
IRAP 
8,50% 

Oneri 
INPS 
1,61% 

Importo da 
Liquidare 

 

1 
 
D’Angelo Loredana - Cat. “C” 
  

€ 573,12 € 101,86 € 36,38 € 6,89 €        427,99 

2 Lipari Paola – Cat. “C” € 573,12 € 101,86 € 36,38 € 6,89 €        427,99 

TOTALE COMPLESSIVO 
 

  € 1.146,24 € 203,72 € 72,76 € 13,78 €      855,98 

 
3) Di prelevare, la complessiva  somma di  € 1.146,24 dai capitoli di seguito indicati: 
-     €  855,98 – “compensi connessi  all’utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17, comma 2, 

lettera g – del C.C.N.L. dell’1/04/1999” – dal Cap. 113111/3  Cap. E. 3605 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 

- € 217,50 - oneri su “compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17, 
comma 2, lettera g – del C.C.N.L. dell’1/04/1999”  dal Cap. 113111/4 Cap. E. 3605 del 
bilancio  dell’esercizio in corso; 

- € 72,76  IRAP su “compensi connessi  all’utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17, 
comma 2, lettera g – del C.C.N.L. dell’1/04/1999”  dal Cap. 113111/5 Cap. E. 3605 del 
bilancio dell’esercizio in corso,  

Demandare alla Ragioneria  generale per i previsti riscontri di regolarità contabile ed attestazione 
di copertura finanziaria. 

Pubblicare all’Albo Pretorio come da rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it   
 
 
 

   Responsabile di Procedimento                                                  IL DIRIGENTE 
        F.to  -Vito Meo-                                                                  F.to   -Dr. Marco Cascio- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

    ( Art.151 comma 4  D.Lgs. n. 267/200 ) 
                         

Alcamo,lì _____________________              

                                IL RAGIONIERE  GENERALE 
                                                                                                                                       (Dr. Sebastiano Luppino)  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
          Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione  
 
        è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data _________________  
 
       e vi resterà per gg.15 consecutivi, e sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it  

  

 

 

 Alcamo lì _________________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    (Dr. Cristofaro Ricupati)   

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


