
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 23/02/2012            

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

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO PRESENZE

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, lì   20/02/2012              

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 23/02/2012 al 09/03/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    109    DEL     17/02/2012 

PERSONALE  SUPPLENTE  ASSUNTO  PER  SOPPERIRE  AD  ASSENZE  DI 
PERSONALE NELLE ISTITUZIONI ISCOLASTICHE -  IMPEGNI DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE SUPPLENZE MESE DI GENNAIO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   172  



IL DIRIGENTE
 

 
Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  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;

Considerato che la deliberazione n. 93 del 23/12/2012 dispone “di assegnare, nelle 
more  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2012,  ai  dirigenti  responsabili  di 
settore, le risorse finanziarie massime di due dodicesimi degli stanziamenti definitivi dei 
capitoli  previsti  nel  P.E.G.  relativo all'esercizio 2011 e  con esclusione delle risorse 
tipicamente ed esclusivamente riferibili al solo anno 2011”

Rilevata  la  necessità  di  provvedere  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  per 
consentire  il  regolare  pagamento  del  personale  supplente  assunto  per  sopperire  a 
carenze di personale nelle istituzioni scolastiche e precisamente :

        - Scuola Materna –  euro 6.211 di cui euro 1.281 per oneri a carico ente;
        - Asilo  Nido       –  euro 5.241 di cui euro 1.081 per oneri a carico ente:
        - Scuola bus         -  euro 1.587 di cui euro    327 per oneri a carico ente:

Preso atto che il Dirigente del Settore  Pubblica  Istruzione  ha comunicato con 
lettera del  9 Febbraio 2012 protocollo  nr. 3956   l'elenco nominativo delle assunzioni 
del personale supplente nelle istituzioni scolastiche  fatte  durante  il  mese  di Gennaio 
2012;

Ritenuto necessario  procedere alla liquidazione delle competenze spettanti, sulla 
base dei cartellini di presenza del personale in servizio nel  mese di Gennaio  2012 
predisposti dall'ufficio Presenze, in concerto con i  riepiloghi trasmessi dal Dirigente del 
Settore Pubblica Istruzione; 

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm;
- il D.lgs. n. 165/2001e ss. mm;;
- lo Statuto Comunale e ss. mm;;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di  impegnare,  attualmente,  ai  sensi  della  delibera  G.C.  n.  93/2011,  i  due 
dodicesimi degli stanziamenti definitivi dei capitoli  previsti nel P.E.G.  relativo 
all'esercizio 2011, per un importo totale di euro 13.039 come segue:

cap - 2000.005 - scuola materna – personale insegnanti -  euro 2.830;
cap - 2000.005 – scuola materna – personale esecutrici  -  euro 2.100; 
cap – 2000.006 – contributi  scuola materna cpdel/tfr  a carico  ente  - euro 
1.281;
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cap – 2600.005 – scuola bus  – personale autisti – euro 1.260;
cap – 2600.006 – contributi scuola bus cpdel/tfr  a carico  ente  - euro  327;
cap – 4600.005 – asilo nido – personale educatrice – euro 2.430;
cap – 4600.005 – asilo nido – personale esecutrice – euro  1.730;
cap – 4600.006 – contributi  asilo nido cpdel/tfr  a carico  ente  - euro  1.081;

2. di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti, relative alle supplenze 
del  mese  di  gennaio  2012,  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  Febbraio  2012 
protocollo   nr.  3956  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento; 

3. di imputare la spesa, relativamente alle supplenze svolte nel mese di gennaio 
2012 per complessivi   Euro 4.620,66  di cui : Euro 3.599,21 per pagamento 
delle supplenze,  ed  Euro 1.021,46 per oneri  a carico ente  nei  seguenti capitoli 
di spesa:

-"Retribuzioni al personale supplente Scuola Materna, Insegnanti C1”:
€ 1.153,64  sul Cap. 2000.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo scuola
 materna” -  Codice Siope 1104;
 €  327,41  sul Cap. 2000.006 “ 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”:
€  630,39  sul  Cap.  2000.005  “Retribuzioni  al  personale  non  di  ruolo  scuola 
materna” -  Codice Siope 1104;
€  178,90  sul Cap. 2000.006 “ Contributi  a carico ente Cpdel/tfr - personale non 
di ruolo scuola materna - inservienti” -  Codici  Siope 1111 -1113 
-"Retribuzioni al personale supplente Asilo Nido, Inservienti B1 ”:
  €  866,78 sul Cap. 4600.005 - “ Retribuzioni al personale non di ruolo servizi
  asilo nido- inservienti ” - Codice Siope 1104;
 € 361,20  sul Cap. 4600.006 “ Contributi  a carico ente Cpdel/tfr- personale non 
di
 ruolo asilo nido- inservienti ” -  Codici  Siope 1111 -1113; 
- "Retribuzioni al personale supplente Asilo Nido, Educatrici C1”:
 €  948,40 sul Cap. 4600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo asilo nido” 
-
 Codice Siope 1104; 
 €  269,16  sul Cap. 4600.006 “ Contributi  a carico ente Cpdel/tfr - personale 
non di  ruolo nido - educatrici” -  Codici  Siope 1111 -1113;

4. di individuare nella persona dell'Istruttore Direttivo Alberta Beretta ufficio 
Stipendi,  il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della
presente determinazione.

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

  

Il Dirigente Responsabile
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  Giuseppina Massara 

Pratica  172  Determinazione Dirigenziale  n.  109 del  17/02/2012 pag. 4 di 5



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

2000005 421 2012 2830,00

2000005 422 2012 2100,00

2000006 423 2012 148,00

2000006 424 2012 1133,00

2600005 425 2012 1260,00

2600006 426 2012 289,00

2600006 427 2012 38,00

4600005 428 2012 2430,00

4600005 429 2012 1730,00

4600006 430 2012 956,00

4600006 431 2012 125,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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