
 

 

CITTA' DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

 

 

2° SETTORE AFFARI GENERALI  E RISORSE UMANE 

 

SERVIZIO  PERSONALE 

 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N. 1570    DEL  18/09/2013 
 

 

OGGETTO: : Impegno e Liquidazione di somme al personale a tempo determinato per retribuzione 

relativa all’anno 2010. 

 
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 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 

_________________________ 
 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE __________________________ 

PROT./INT n° 208 del_6/09/2013 

PROPOSTA n. 642 del 6/9/2013 



L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di Settembre, nel proprio Ufficio 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

VISTA  la Circolare n.1/2010 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, che riapriva i termini per il finanziamento delle misure di stabilizzazione previste dalla 
Legge n.16/2006; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.436 del 31.12.2010, avente per oggetto “Atto di 
indirizzo per attivazione contratti a tempo determinato riservato ai lavoratori impegnati in attività 
socialmente utili di cui alla Legge Regionale 21.12.1995, n.85, n.127 lavoratori. Programmazione 
triennale del fabbisogno”. 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.437 del 31.12.2010, avente per oggetto 
“Finanziamento contratti diritto privato ai sensi della L.R. 16/2006 riservati ai lavoratori impegnati 
in attività socialmente utili di cui alla L.R.  21/12/1985 n.85, n.127 lavoratori”. 

VISTA, ALTRESI’, l’istanza di questo Settore, prot. N.66234 del 30.12.2010, inoltrata 
all’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per il finanziamento 
dei contratti a tempo determinato per i lavoratori ricadenti nella platea dei lavoratori socialmente 
utili ex LL.RR. 85/95 e 24/96, titolari di dote finanziaria, stipulati in data 31/12/2010; 

VISTO il decreto del Dirigente del Servizio V dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, n°11/2011/V/AG del 13.01.2011 relativo al finanziamento della dote 
finanziaria dei 127 soggetti interessati ex L.R.16/2006, per il periodo dal 31/12/2010 al 31/12/2010, 
pari a € 6.117,85, giusta stipula di contratti di diritto privato; 

VISTO il D.lgs n.267/2000; 

VISTO il D.lgs n.165/2001; 

VISTA la L.R. n.48/91 succ. modif. ed integr.; 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

1) Impegnare le somme necessarie per la retribuzione e oneri per il personale a tempo 
determinato, in ragione di  n.122 unità ( n.82 Cat. “A” e n.40 Cat. “C” ) per la sola giornata 
lavorativa del 31.12.2010;  

2) Prelevare la somma di € 5.577,29, dal Cap.113117/2/7 c.i. 1.01.02.01 sul bilancio 2012 
riportato ai residui positivi, come segue: 

a)  Retribuzione € 3.991,66; 

b) Oneri € 1.246,34; 

c) IRAP 339,29.  
3) Si demanda al Settore Servizi Economico-Finanziari per le registrazioni consequenziali; 

4) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- F.to  Dott. Marco Cascio    - 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune in data _________________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________    

Il Segretario Generale 

Dr Ricupati Cristofaro 

  
 

 

 

 


