
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal   18/01/2012          

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO STIPENDI

UFFICIO PRESENZE

Dalla residenza Municipale, lì   17/01/2012             

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  18/01/2012 al  02/02/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    6    DEL     17/01/2012 

PERSONALE  SUPPLENTE  ASSUNTO  PER  SOPPERIRE  A  CARENZE  DI 
PERSONALE  NELLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  LIQUIDAZIONE 
SUPPLENZE MESE DI DICEMBRE 2011 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO STIPENDI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   25  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 93 del 23/12/2011,  dichiarata immediatamente 
 eseguibile, con la quale  sono state assegnate provvisoriamente le  risorse ai Dirigenti 
nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, 
il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;"

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 3 febbraio 2011 ad oggetto: 
“Determinazione  fabbisogno  di  personale  temporaneo  e  supplente  per  sopperire  a 
carenze  presso  il  servizio  pubblica  istruzione  –  Anno  2011”  con  la  quale  si  era 
provveduto ad impegnare provvisoriamente, per gli scopi di cui al citato atto, l'importo 
di Euro 57.400,00   imputandoli nei relativi capitoli;

Richiamata inoltre la determinazione Dirigenziale n. 685 del 28  settembre  2011 
con la quale, si provvedeva alla ricognizione dei programmi e delle esigenze del settore 
della pubblica istruzione per far fronte a temporanee carenze di personale con qualifiche 
di  Personale  Insegnante,  Operatori  servizi  scolastici  e  trasporto  alunni  sino  al  31 
dicembre 2011 confermando le  disponibilità annue così come segue;

➢ Personale supplente Insegnante scuola materna: Euro 17.000,00
➢ Personale supplente Esecutore  scuola materna: Euro 27.052,00
➢ Personale supplente Insegnante asilo nido: Euro 17.800,00
➢ Personale supplente Esecutori  asilo nido: Euro 10.800,00
➢ Personale supplente Trasporto scolastico” Euro 10.353,00

--------------------
TOTALE Euro 83.005,00

=========
e che i sopracitati importi, rapportati ai costi medi mensili per il personale supplente, 
così come determinati dal competente ufficio stipendi hanno comportato la seguente 
disponibilità annua in numero di mensilità  pari a nr.  48,94;  

Accertato che a verifica delle mensilità annuali programmate, a far data dal 1° 
dicembre 2011 le mensilità rimaste complessivamente liquidabili sono 13,19

Preso atto che il Dirigente del Settore  Pubblica  Istruzione  ha comunicato con 
lettera del  9 Gennaio 2012 protocollo  nr. 433   l'elenco nominativo delle assunzioni del 
personale supplente nelle istituzioni scolastiche  fatte  durante  il  mese  di Dicembre 
2011;

Ritenuto necessario  procedere alla liquidazione delle competenze spettanti, sulla 
base dei cartellini di presenza del personale in servizio nel  mese di Dicembre  2011 
predisposti dall'ufficio Presenze, in concerto con i  riepiloghi trasmessi dal Dirigente del 
Settore Pubblica Istruzione; 

Visto:
-     il Dlgs. n. 267/2000 e ss. mm;
– il Dlgs. n. 165/2001 e ss. mm;
– lo Statuto Comunalee ss. mm;
– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

)1 di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti, relative alle supplenze 
del  mese  di  Dicembre  2011,  sulla  base  dei  cartellini  di  presenza  in  servizio 
predisposti  dall'ufficio  Presenze,  in  concerto  con  i  riepiloghi  trasmessi  dal 
Dirigente del Settore Pubblica Istruzione con lettera del 9 Gennaio 2012 Prot. 
433 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

)2 di imputare la spesa, relativamente alle supplenze svolte nel mese di Dicembre 
2011 per complessivi  Euro 6.888,84   di cui Euro 5.365,98  per supplenze ed 
Euro   1.522,86 per oneri a carico ente  nei seguenti capitoli di spesa del bilancio 
r.p. 2011:

-"Retribuzioni al personale supplente Scuola Materna, Insegnanti C1”:
€ 1.812,96  sul Cap. 2000.005  rp. 2011 “Retribuzioni al personale non di ruolo scuola 
materna” -  Codice Siope 1104; 
€    514,52   sul Cap. 2000.006 rp. 2011 “ Contributi  a carico ente Cpdel/tfr - personale 
non di ruolo  scuola materna-insegnanti ” -  Codici  Siope 1111 -1113;
-"Retribuzioni al personale supplente Scuola Materna, Inservienti B1”:
€ 1.495,67 sul Cap. 2000.005  rp. 2011 “Retribuzioni al personale non di ruolo scuola 
materna” -  Codice Siope 1104; 
€    424,47  sul Cap. 2000.006 rp. 2011 “ Contributi  a carico ente Cpdel/tfr - personale 
non di ruolo scuola materna - inservienti” -  Codici  Siope 1111 -1113;
- "Retribuzioni al personale supplente Asilo Nido, Esecutrici C1”:
€  682,91 sul Cap. 4600.005 rp. 2011 “Retribuzioni al personale non di ruolo asilo nido 
esecutrici” - Codice Siope 1104; 
€  193,81  sul Cap. 4600.006 rp. 2011 “ Contributi  a carico ente Cpdel/tfr - personale 
non di ruolo nido - esecutrici” -  Codici  Siope 1111 -1113;
- "Retribuzioni al personale supplente Asilo Nido, Educutrici C1”:
€  1.319,11   sul Cap. 4600.005 rp. 2011 “Retribuzioni al personale non di ruolo asilo 
nido educatrici” - Codice Siope 1104;  
€    374,36   sul Cap. 4600.006 rp. 2011 “ Contributi  a carico ente Cpdel/tfr - personale 
non di ruolo nido - educatrici” -  Codici  Siope 1111 -1113;
- "Retribuzioni al personale Scuola Bus , Autisti B3”:
€  55,33  sul Cap. 2600.005 rp. 2011 “Retribuzioni al personale non di ruolo scuolabus” 
- Codice Siope 1104;  
€    15,70   sul Cap. 2600.006 rp. 2011 “ Contributi  a carico ente Cpdel/tfr - personale 
non di ruolo scuolabus” -  Codici  Siope 1111 -1113;

)3 di  individuare  nella  persona  dell'Istruttore  Direttivo  Alberta  Beretta  Gestione 
Economica  del  Personale,  la   responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della presente determinazione.

Di inviare copia del presente atto per gli  adempimenti  di  rispettiva competenza agli 
uffici: personale, organizzazione, presenze, stipendi, P.I., rsu.    
   

Pratica  25  Determinazione Dirigenziale  n.  6 del  17/01/2012 pag. 3 di 5



Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,   17/01/2012  

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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