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€QlWUNE DI BQRGETTQ 6
Provincia di Paermo .

Pzza Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA : 00518510821 ’ E-mail:areaseconda@comune.borgetto.pa.it

AREA 2" Econ-Fin

l71’l*?i(I>T C3lENERAL.E |\|°_______6~,{_Q_,____,~_ DELJQ-_A{g» lo_(_2:. 1.

EJE5E1"E.RMiNA N° 99 055.15/12/20-:7

U~(.iGE"I"l'O>: SE'RViZ’IU' .5)! SE(};.RETERIA COMU/VALE -~ FMPEG/W) D! SPES/ii
J’."\>’.k?MZ‘/‘*1/'N}TT/1’ I)! SC/>11. VALEO IN FA VORE ,DELLA DOTTISSAI l R1TA
/l!1NT0NE,U;A [ANZ/1LA CU’.

H.‘ RESP’()NSA‘H$H.,,E DEL SERVKZIU PERS®I\‘Al..E

VESTA la proposta. di determinazione prednsposta dal respc>ns:1bile: mica?
g">r-occachmxento relaliva al1‘0gge110, che di segu-ito si. trascrivc:

‘ ‘ TESTO

fPR1F.M'ESS() C1161 lav. dottwssa (I)a~terina Pixfrone, .‘$egrctari.o 'Tit0la1"e dj. quests
Coarmxms, dal O9/O5,/2017 af! 09/07/2017 ha avuto ric0n0sc."i.uta l’i21te1'd.izi011e da!
iavom prrevisita. da.H’a1't. 17 lcttera a) del D.Lgs. n. 15! dc} 26/()3./201)], 0011
§:w’r.)'\./w/<sdi"n'1e111i clall’A2:iVenc1a San\ita1'ia1Provinciale di Trapani Distrctto Sanitario (ii
Ale:-1:110 11.71216 dc} 1 I/0'5/2017» en. 15.27/[G dc! 19/()6/20‘l'7; ‘
VISTA la, cer"lificazior1e medica dc} 12/07/2017 1'i!a.~m-iata d:1~1H’Azi<:ndz1 f»‘z1r1i1"an':;z.
Pmvinciajle di Tmpané €L‘m1su]101'i0 Fm11i]iare di /-\lca.nm_ dalla quake si 1::vim;-ca char
En. <;E01t.s.~';a (§'ate:ri|"1a ’Pir'r011e "risuim. e:sserc- in state di ;_;',1'avid2an21a cs ch:-: la data
presu.nta dei partn (-3 H giomo 55 sattennbvie 2017; . .

W:~3'.FA_ la co:r1,11a11ica»:im'1e 21 mezzo e mai} dd 29./1 1/20.17, a.ssurm:"1 :1! pr-;_>t0c0l10
_i;?;*-cr1er.t1l-';¢ di questo Ente ai 37985 con la qualez la dcrtmszl ilaterinz-1 Pirz'<>nc
c0n1i.mi.cz1va "U 1'ie'n1r0 in s::1"viz‘i0 in siaia 12/121/25) I 7.;
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"1*1<iEiOi55 7' SE:FTl‘EMBR,E 0TTdBRE NOVEMBRE T)‘|‘C'EM,BRE m"1"_O—1*"'W”

VlIS"1l?A5=,1a' i‘nota,'pirot. '_d,el‘*’06/O_9/2017,'oon la quale la Commissione
St.ra_ord.in_aria del Comune di. Borgett0,‘neI comunicare l’assenza del segretario
titoIéu‘e"‘a'segL1ito della presentazione della interdizione dal lavoro (ex alt. 17 lett. a)
del D_.1g§lnj. 151 /2001.),"1i.a ohiesto lei proseouzionje del segretario supplente fino al 05
1'Jioembre‘42017; ' " 1 ’ 2 ' V

' 1," ~. V1,,» -. , __

'VlSTA_' la nota prot.‘_n. v179v94W,de1 29/11/2017, con la quale la Cornntissione
Straordinaria. del Coinune di Borgetto, nel oomunicare 'l’assenza del szrgretario
tito1_é:re a seguito de-11a,prese,n._tazione della interdizione dal lavoro (ex art. 17 lett. 21)
del D.,lgs, n. 15]/2001), he chiesto la prosecuzione del segretario supplente fino al
1 1/12/2017;
DATO ATT() che con provvedimento n. 767/2017 della Prefettura di Palerlno ha
p:ror'o'gato l’incarieo di supplenza presso lat segreteria del Comune di Borgetto (PA)
2111.21 Dottgssa Rita Antonella Lanza-laco, titolare della Segreteria del Comune di
1\/lartineo (PA) fino a105 Di-cen1bre2017.; 1 A A _
1.1!/11'l“() ATTO CHE *-pertali periodi di reggenza a scavaloo compete a11a Dottssa
Ritzl A‘ntc>ne11a L"anza1,aco»,“'ai sens-i.'de1l’a1“t. 3 del CCNL e succ. modd. un oornpenso
in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui a.11Y’art. 37
comma. lrdalla lett. a) alla lett. e) del CCNL,de'l 16/05/2001. ragguagliate a1 periodo
d’i.n.oarico; _ . V - 1 .
11%?.,11'LEVA"1"O> Che, 10 »sti.p*endi.o .mensi1~e in godimento presso i1 Comune tttolare e
"pari. ad €. 5-.906,14 lnensilitper cui il 25% di detto stipendio ammonta ad €. '1 476,53
rnemili al lordo delle ritenute p1"evidenZiali ed erariali dovuti per legge;
1DPAT() ATTO CHE la percentuale pari a] 25% e di euro 1476,53 per 30 giorni e
di euro 49,21 211 giorno; 7 "‘ ° ” Q
lR;11'I‘ENU"1“0Adi (lover: iliipegnare .,1a,s_o1n_ma.,ne“cessaria per i1 pagamento dei periodi
sopra1n.enz1'on,ati per'u_n'_ totale, g'g'.,97, ohe annnonta oomplessivamente ad Euro
6315,48 cui Euro v4.773_,60 per elnolumenti , Euro 1136,12 per paggamettto
23.80% CPDEL, Euro 405,76 per pagamento 8,50% Irap, spettante al segretario
1I')ott.ssa Rita Antonella Lanzalaco per 1’inca.rico di Segretario Comunale a
soavaloo svofto dal '06/09/2017'_al 1'1/12/2017, oltre a.’ rateo tredicesima di euro
963,44 p<=no_¢1<> dal 15/05/26117 al 11/12/2017; 1 1

> \

on/"(>9/2017” M2755 7‘ 5 to 5 ' 25" '7'
30/09/2017 , . . ,

01/10/20175 T“ '7 317' ‘,1 7 3‘17"'"'"'
31/10/2017 ,

......_.............__..________.________,__T_.____,_______ ,___,___,______ ,_4_v__ ' _- _‘__,_ __ _ W7 ______ ____ __ ”____________ _ ________ __ __on/11/201'? 1 - ; 1 30 5 30
30/11/2.0171  1
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"617i“272f61'7 1 , 1 "11 it 1
11/12/2017 '2 A 1

“’i"(f3"r/S1;15"' "25 it 131 '30 1 1 91'
""‘"M_ 1230,25 1  1525,51 1476,53 541,31 4777'/K60

CHE alla superiore spesa puo farsi fronte con i fon.di del bilancio corrente che
presenta la dovuta disponibilita;

V1lSTtU il regolamento di contabilita comunale;

VJISTII) il 'D.1.,gvo n. 267/200; »

1111.'I‘ll11l\1[.1TO pertanto di dover impegnare e liquidate la so1nn1a dovuta a titolo (11
indenriita di scavalco

/trttolanrata la propria competenza in merito a1l’adozione del presente provvet1imento

DETERMINA
lPe1r1 motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati
(11: .

ll. limpegiriiare la oomplessiva somma di Euro 7.590,11 di cui Euro 4773,60 per
emolumenti, Euro 963,44» per rateo tredicesima( periodo 1. 5/05/2017 al
11/12/2017) , Euro l.365,42 per pagamento 23.80% CPDEL, Euro 487,65 per
pagamento 8,50% Irap, spettafite al segretario Dott.ssa Rita /\ntonella
Lanzalaoo per 1’inca1’rico di Segretario Comunale a soavaloo svolto dal
.06/09/2017 al 11/12/2017 per un totale.di gg. 97;

2. lmputare l’onere derivante dal presente "orovvedimento pari ad Euro ”,7.590.,l 1
di, cui Euro 4773,60 e di Euro 963,44 per rateo tredioesima ( periodo
15/05/201.7 al 1.1/12/2017) all’intervento 01.01.1.01 , Euro 1365,42 per
pagamento 23.80% CPDEL all’intervento 01.01.] .01, Euro 487,65 per
pagamento 8,50% lrap a11’intervento 01..03.1.02, del bilancio 2016 o11e
presenta la dovuta di.spo111bilita dando atto che trattasi di spesa no frazionabile;

3. Liquidare e pagare la superiore somma complessiva di Euro 5.737.114 di oui
E1,11.'o 963,44 per rateo tredicesima( periodo 15/05/2017 al 11/12/2017) al lordo
clelle ritenute previdenziali ed erariali alla Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaoo
per l’incarioo di Segretario Comunale a scavaloo svolto dal 06/09/2017 al
11/12/2017 per un totale di gg. 97, con aocredito sul C/C bancario 1 cui dati
sono statidepositati presso l’uffi-cio finanziario di questo Comune;

41. Trasmettere al Responsabile del1’Area Servizi Bilancio e Prograinmazione la
p1'esen.te determinazione per Fesecuzione degli adempimenti di competenza;

11 Responsa e ‘E 1 r 1 edimento
Rag.Pi. r, an zzo '

\



Parere tecnico Data I1 Funzionario

11, 1£4<1;T,1»\;a q. au;
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ant. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

Visto:

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto li

Impegno N° Capitolo
627 20000
628 73000
629 21000
63 0 36000

Piano Finanziario Importo spesa Bilancio
u.1.01.0l .0l.000
u.1.01.0l.01.000
u.l.01.02.01.000
u.1.02.01.01.000

F

I1 Ragioniere
I 1, 9&4 :1: TA <5 f‘ 2 _

€ 5.376,l8 2017
6 360,86 2017
€ 1.365,42 2017
€ 487,65 .2017

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2" Econ-Fin.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto i1 parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto i1 parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto i1 vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.

I1 Responsabile dell’ 2" Econ-Fin.
1L 951 Mao W
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