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C I T T A'  DI  ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
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DIREZIONE 2 

AFFARI GENERALI  E  RISORSE UMANE 
 

AREA 3  RISORSE UMANE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 
 

          N.  842____   DEL   __08.05.2017_______ 
 

 

 

 

OGGETTO:  Indagine statistica “Famiglia, soggetti e ciclo di vita” 

                      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. 

 
N° Liquidazione                                                   Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                     ___08.05.2017____________                                         ____corrao__________ 
 

   Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 
f.to  -Dr. Sebastiano Luppino- 

 
 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  

in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema 

di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
- Vista l’allegata nota autorizzativa, alla liquidazione del compenso spettante ai dipendenti con 

contratto a tempo determinato, Scibilia Caterina e Catalano Sebastiana, per i lavori svolti nell’anno 

2016 per l’indagine statistica “famiglie, soggetti ciclo di vita” - Prot. n. 6841 del 05/06/2017 a 

firma del Dirigente Avv. Giovanna Mistretta; 

- Vista, altresì, la certificazione Prot. n. 6841 del 05/04/2017, con la quale il Dirigente Avv. 

Giovanna Mistretta, attesta che i sottoelencati dipendenti, Responsabile e Rilevatore, per l’indagine 

statistica “famiglie, soggetti ciclo di vita, hanno espletato nell’anno 2016, la seguente attività 

lavorativa, in conformità alle citate disposizioni dell’ISTAT, al di fuori dell’orario di servizio, 

nonché gli importi da corrispondere (comprensivi di oneri a carico dell’Ente) a fianco di ciascuno segnati; 
     Personale con contratto a tempo determinato  

1) Scibilia Caterina Cat. “C”  Istruttore Amministrativo – Responsabile dell’indagine Rilevatore  - € 804,12 

2) Catalano Sebastiana Cat. “C”  Istruttore Amministrativo – Rilevatore, - € 804,12 

- Premesso che, in conformità alle direttive ISTAT, con determinazione n. 532 del 30/03/2016, è 

stato costituito l’Ufficio Comunale addetto all’indagine sopra indicata; 

- Ravvisata la necessità, ai fini della liquidazione del compenso spettante, 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; 

- Visto l’articolo 14 ultimo comma del 31/03/1999 e l’articolo 39 comma 2° del 14/09/2000 CCNL 

– Comparto Regioni – Enti Locali, a mente dei quali possono liquidarsi i relativi compensi; 

- Ritenuto doversi procedere all’impegno e alla liquidazione del compenso maturato (entro, cioè, la 

disponibilità dei trasferimenti ricevuti dall’Istat)  pari a € 1.608,24, somma accertata ed incamerata 

con la reversale n. 1894 del  31.03.2017; 

- Vista la delibera C.C. n. 123 del 24/01/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016/2018; 

- vista la delibera di G. C. n. 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG 2016/2018; 

- visto l’art. 15 c. 7 del Regolamento di Contabilità (P.E.G.); 

- visto l’art. 107 del T.U. Enti Locali 267/2000; 

- visto il D. L.vo 267/2000; 

- visto il D. L.vo 165/2001; 

 

PROPONE  DI  DETERMINARE 

                 Per i motivi espressi in premessa 

1. di liquidare la complessiva somma di € 1.608,24 (comprensiva degli oneri a carico dell’Ente) al 

personale di seguito elencato per attività svolta nell’anno 2016 su: Indagine statistica “famiglia, 

soggetti e ciclo di vita” come segue: 

Personale con Contratto a tempo determinato ad orario ridotto 

N. 
COGNOME E NOME 

 

COMPENSO 

Spettante 

Comprensivo 

di Oneri 

Oneri 

Assistenziali 

23,80% 

Oneri 

IRAP 

8,50% 

Oneri 

INPS 

1,61% 

Oneri 

INAIL 

0.33% 
1,61 

Importo 

 da 

Liquidare 

1 
 

Scibilia Caterina Cat. “C”   € 804,12 € 142,57 € 50,92  € 9,64 € 1,98 € 599,01 

2 Catalano Sebastiana Cat. “C” € 804,12 € 142,57 € 50,92  € 9,64 € 1,98 € 599,01 

TOTALE COMPLESSIVO 

 
€ 1.608,24 € 285,14 € 101,84  € 19,28   € 3,96 €1.198,02 

 



1. di impegnare e prelevare la complessiva somma di € 1.608,24 (comprensiva degli oneri a carico 

dell’Ente (trasferimenti ricevuti dall’Istat) già accertata al Cap 3605 “Introiti derivanti 

dall’applicazione dell’art. 15 del C.C.N.L. – 01/04/1999 – comma 1 lettera K”, ed incassata con 

reversale n. 1894 del 31.03.2017,  001 del bilancio dell’esercizio in corso, come segue: 

- € 1.198.02  al cap. 113111/3 cod. di classificazione 1.02.01.101 – cod. di transazione elementare 

1.01.01.01.005 “compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17c. 2lett. G 

– personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato cap. E 3605 cod. di 

classificazione 3.500.9900 cod. di transazione elementare 3.5.99.02.001 del bilancio dell’esercizio 

2017;  

- € 308,38 al cap. 113111/4 cod. di classificazione 1.02.01.101 – cod. di transazione elementare 

1.01.02.01.001 “oneri su compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17c. 

2 lett. G cap. E 3605 cod. di classificazione 3.500.9900 cod. di transazione elementare 

3.5.99.02.001 del bilancio dell’esercizio 2017; 

- € 101,84 al cap. 113111/5 cod. di classificazione 1.02.01.102 – cod. di transazione elementare 

1.02.01.01.001 “Irap su compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17c. 

2lett. G cap. E 3605 cod. di classificazione 3.500.9900 cod. di transazione elementare 

3.5.99.02.001 del bilancio dell’esercizio 2017; 

 

Di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria per la verifica di cui all’art. 184 

TUEL; 

 
IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

f.to -Sig. Vito MEO- 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147 – bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa con l’assetto normativo; 

 

 

DETERMINA 

 

1.  Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa. 

2.  Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web di 

questo Comune. 

 

 

PER DELEGA DEL DIRIGENTE 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

f.to  -Rag. Giovanni DARA- 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 11, COMMA 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

       N.  REG.  PUBBL. __________________ 

 

  Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on 

line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere  dal  giorno  ________________ all’Albo 

Pretorio  on line, ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 

        Il Responsabile Albo Pretorio on line 

            _________________________ 

 

 Alcamo, lì______________                                     

                                                                                            Il Segretario Generale         

                                                                           f.to          Dott. Vito Antonio BONANNO 

 

E’ copia informatica dell’ originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e consultazione. 

 

  Alcamo, 12.05.2017 

              

         L’ Istruttore Direttivo  

                               f.to Rag. Giovanni Dara 
 

 

 


