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COMUNE DI BUSCEMI
Cod. Fisc.: 80000810897
Part. IVA : 00245460894

Provincia di Siracusa

C. A. P. 96010 T,I. 0931- 878932

Determinazione del Responsabile Area Finanziaria
N. ,*6
N. S4-D

lRag ....
/Reg, Gen.

Data <2 3. ~2. 60 'UJ.~~~~~~~--
Data.---Lr_3.L.'--'1L....::2=-:c._2.0~00~_

OGGETTO: impegno e liquidazione ferie maturate e non godute alla
dipendente Sig.raMagro Giovanna per risoluzionedel rapporto di lavoro.

L'anno Duemilaventi il giorno ventitrè del mese di dicembre la sottoscritta Dott.ssa Giovanna
Greco,

RESPONSABILE AREA FINANZIARlA

GIUSTA Determina Sindacale n. 23 del 18.11.2020,in virtù delle competenze derivanti ai sensi e
per gli effetti della Legge 15Maggio 1997,n. 127,come recepita dalla L.R. 7 settembre 1998,n. 23;
VISTA la legge 8.6.1990,n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998,n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
15.5.97,n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL.,n. 29.01.1999.n. 2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000,n. 30, recante Norme sull' ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 28.02.2020con la quale si è provveduto
alla risoluzione del rapporto di 'lavoro e collocamento in pensione anticipata art. 14 D.L.nA del
28.012019 convertito in Legge n. 26/2019 "quota 100" - Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra
Magro Giovanna - decorrenza 01.07.2020.
VISTO il fascicolo personale dal quale si rileva che alla data del collocamento a riposo la
dipendente ha maturato n. 4 gg. di ferie non fruite per causa non imputabile al lavoratore ma ad
eventi oggettivi di carattere impeditivo per il completamento urgente di alcuni atti in corso.
VISTO l' art. 28 del CCNL del 21 05.2018 secondo il quale" Le ferie maturate e non godute per
esigenze di servizio sono monetizzabils.solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei
limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative".
VISTA la richiesta di pagamento ferie per cessazione rapporto di lavoro dell'ex dipendente Magro
Giovanna ;
VISTA l'attestazione del Responsabile dell' Ufficio Tecnico con la quale autorizza la liquidazione
del compenso per n. 4 giorni di ferie non godute in quanto la mancata fruizione delle suddette
giornate è stata determinata dalla effettiva necessità di presenziare in ufficio al fine di rendere
continuità rispetto a procedure complesse sino a quel momento seguite dalla stessa dipendente;
RITENUTO, pertanto, procedere alla monetizzazione e pagamento all' ex dipendente delle ferie
maturate e non fruite per causa non imputabile al lavoratore.
RITENUTO di dover rettificare la Determina n. 58/Rag. del 02.10.2020 e ricalcolare quanto
dovuto alla Signora Magro Giovanna sulla base rilasciata da Responsabile dell'Ufficio Tecnico;



DATO ATTO che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e
che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO di dover procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti dell' art.l84 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali.
DATO ATTO che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal
momento dell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

VISTO l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione:
VISTO l'art 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 107 del d.lgs. 267/2000;
VISTO il d.lgs.33 del 14 marzo 2013;
VISTO il d.lgs. 126/2014;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12
novembre 2010;

DETERMINA

1) Di rettificare la determina n. 58/Rag. del 02.10.2020 avente ad oggetto: " Impegno e
liquidazione ferie maturate e non godute alla dipendente Sig.ra Magro Giovanna per
risoluzione del rapporto di lavoro" e di ricalcolare quanto dovuto sulla base rilasciata dal
Responsabile dell' Area Tecnica.

2) Di procedere a favore dell' ex dipendente Magro Giovanna alla monetizzazione di n.4
(quattro) giorni di ferie maturate e non godute alla data del collocamento a riposo, nell'
importo di seguito specificato:

Trattamento economico mensile:
StipoTab. € 1.840,51
Ind. Comp. € 41,46
Ind. Comp. Finanz. 2002 € 4,34
Retr. Indiv. Anzianità € 80,56
Elemento Perequativo . € 18,00

. Vacania Contrattuale € 12,88

€1.997;75

Monetizzazione ferie maturate e non godute:
€. 1.997,75/26 x 4 gg. non fruite - € 307,35

3) di rettificare i punti 2 e 3 del dispositivo della succitata determina n. 58/Rag. del 02.10.2020
per una somma complessiva di € 408,62 nel modo-seguente:

• € 307,35 al Cap. 240.1 Codice 01.06.1.101 - per emolumenti
• € 73,15 al Cap. 328.1 Codice 01.11.1.101- per oneri CPDEL
• € 28,12 al Cap. 140 Codice 01.02.1.102 - per IRAP

4) Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell' ente, p e r le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell' art. 184, comma 3, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



, .' ...._ I
5) Di dare atto che la presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti e della

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi e sul sito ufficialedel Comune (www.comune.buscemi.sr.it)ai sensi del d.lgs.
n. 33del 14marzo 2013;

liResponsabiledel procedimento

A~tU;:~



COMUNE DI BUSCEMI
C.F.:80000810897

[ESERC!ZIO GEs:rONE NUMERC OOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
2020 COMPETENZA I BUONO DI IMPEGNO 383 05-10-2020 I l

CODICE I DESCRIZIONE CAPITOLO AFll'ICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
01. 06.1.101

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNrSPESE CORRENTI
2.0 l fISSI UFFICIO TECNICO(1.01.01.01.002 - Voci stipendi ali corrisposte al personale a tempo

indeteoninato]

StANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI IMPEGNO ATTUALE DISPONlBILIT), •....,
MISS/PROG/TITOLO 54.000,00 35.052,00 307,35 18.640,65
CAPITOLO 41.500,00 22.031,44 307,35 19.161,21
RIF. ATTO: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 540 Data 23-12-2020 Ufficio: AREA FINANZIARIA

num. determl.na lo

NON PRESENTE

NON DEFDlITO

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno
a suo favore:
Oggetto:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ALLA DIPENDENTE SIG.RA MAGRO GIOVANNA
PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Importo:

Euro 307,35
SIOPE: 1010101002 - Voci stipendi ali corrisposte al personale a tempo indeterminato



COMUNE DI BUSCEMI
C.F.:80000810897

<:SERCIZIO GESTIONE
NUHtRO DOCUMENTO DA'!'A DOCUMENTO I PAGINA2:J20 COMPE7ENZA BUONO DI IMPEGNO 384 I 05-10-2020 l l

:::CDICE / DESCRIZIONE
:::APt'l'OLC ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO01.11.1.101

SPESE CORRENTI CONTRIBUTI OBBLIGATOR~ A
32. 1 CARICO DELL'ENTE PER IL

(1.01 02.01.001 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- Contributi obbligatori per il personale)

STANZUMEN'I'O IMPEGNI PRECEDENT1 IMPEGNO ATTUALE OISPONIBILIT'>''..-MISS/PROG/TITOLO
639.457,58 457.964,49 73,15 181.419,94

CAPITOLO 110.000,00 87.568,75 73,15 22.358,10
RIF. ATTO: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 540 Data 23-12-2020 Ufficio: AREA FINANZIARIA

num. d.eterml.na I.
NO~ PRESUTE

NOti·OEFINITO

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno
a suo favore:
Oggetto:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ALLA DIPENDENTE MAGRO GIOVANNA PER
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Importo:

Euro 73,15

SIOPE: 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale



COMONE DI BUSCEMI
C.F. :80000810897

ESERCIZ:O GESTIONE

NlIMERC DOCUMENTO
DATA OOCOHENTQ PAGINA

2020 COMPETENZA BOONO DI IMPEGNO
385 05-10-2020 l:OOTcr / DESCRIZIONE

CAPITOLO AR":'ICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
01. 02 .1.102
SPESE CORRENTI

IMPOSTE E TASSE DIVERSE
14. o RELATIVE AI SERVIZ: GENERALI(1.02.01.01.001

- Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP(IRAP) )

S'I'ANZIAMENTO
IMPEGNI PRECEDENTI

IMPEGNO ATTUALE
DISPONIBILITA'MISS/PROG/TITOLO

95.700,00 32.852,84
..,

28,12 62.819,04CAPITOLO 3.200,00 609,85 28,12 2.562,03RIF. ATTO: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 540 Data 23-12-2020 Ufficio: AREA FINANZ IARIAnum. deterrnl.na76

'N9_N~RESENTE

NON DEFINITO

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno
a suo favore:
Oqvetto:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ALLA DIPENDENTE MAGRO GIOVANNA PER
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Importo:

Euro 28,12

SIOPE:1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

.....
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COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810897
Pari. !VA: 00245400894 Tel. 0931- 878913

Fax. 0931- 878476

E. mail: utc.buscemi@gmaiLcom

UFFICIO TECNICO

Prot. n. B~Lt8 Buscemi, 10 dicembre 2020

AI Sindaco

SEDE

Oggetto: Ferie non godute - Sig.ra Magro Giovanna.

Con la presente, in riferimento all'oggetto, si attesta che la Sig.ra Magro Giovanna,
dipendente di questo Comune sino al 30/06/2020, pur avendo richiesto congedo ordinario dal
20/04/2020 al 30/06/2020, non ha potuto fruire del congedo relativo alle seguenti giornate:
06/05/2020, 12/05/2020, 11/06/2020, 12/06/2020, 23/06/2020.

La mancata fruizione della suddette <;Jiornatedi congedo è stata determinata dalla
effettiva necessità di presenziare in ufficio al fine di rendere continuità rispetto a procedure
complesse di questa Area Tecnica, sino a quel momento seguite dalla stessa dipendente.

Si trasmette per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

<::;i;'<:"'-I.v~a-:to/~



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma T", letto

i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile Area

Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina:

+ nr. 461MB-..
Esprime il seguente parere: " Favorevole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio,la

copertura finanziaria, della Determina (Artt.49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

+ nr. tUl Rftf,.. del Z~, J 2.. 2J:l2...D
Si Esprime parere Favorevole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dell'Area
finanziaria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)"

D Importo della spesa: euro ..~.9.çf(..~2
D Impegno contabile: n..~<f.?,~~cf4 - 3aì5
D Liquidazione di spesa: n. . .
D C . Id' b '1 . 2 ~o / - 3, 'Z cf> 4 - l~Oapitolo l uancto: :..... . i l'A i {DJ 0-1.,02..1. (02
D C di di bii .. é):i.o6. f lO! -o . "'., t >:o zce l lancIO. .

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando
atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma
dell'art. 183, éòmma 7, TU.

"Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiu.ntodall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs.
lO agosto 2014, n 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimoD.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì eS, J2. Gow

Il Responsabi~iari.a
/

C



l.'UL CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

~ TIsottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica

che la presente Determinazione è stata pubblicata alI'Albo Pretorio on-line del Comune di

B . '1 2.2> JI l_oLo h Id' . à oubbli . d" . .uscerru l ... . . ... . .. ~............. e c e a me esrma rrmarra pu icata p~ qum ICI gIOrnI

consecutivi fino al .. }.~. ~..!...-..~.<? .2 !....
Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del Comune

di Buscemi www.comune.buscemi.sr.itin via permanente nella Sezione Delibere on line così

come previsto dalla L.R. 22 del 24.12.2008 e s.m.

IL MESSO COMUNALE /)

Br- 8~~ ~ IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DI NOTIFICA

lo sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata

notificata e data copia del presente atto al Sig.:

...........................................................

................................................. ' .

•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• o ••

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandola a mani

..............................................................

Buscemi, lì .

IL MESSO NOTIFICATORE

..........................................


