
I.P.A.B. BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI

Via Regina Margherita n. 22
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

C.F. 90004640836

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 19.11.2018

OGGETTO: liquidazione somme per trattamento economico delle dipendenti comunali dell'IPAB per il
mese di LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO

CONSIDERATO che con delibera n. 3 del 22/2/2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la
sostituzione del Segretario dell'Ente conferendo rincarico alla d.ssa Lorenza La Malfa ed ha approvalo la
proroga della dipendente comunale Lombardo Angela
VISTA la delibera di G.M. n.87 del 16/3/2016,acquisita agli atti dell'Ente con prot. 166/2016. con la quale il
Comune di Barcellona P.G. autorizzava la d.ssa La Malfa Lorenza a svolgere rincarico di Segretaria presso
questo Ente:
VISTO che con delibera n. 9 del 30/01/2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del
funzionario contabile dell'Ente conferendo rincarico alla d.ssa Elisabetta Bartolone:

CONSIDERATO che. nel mese di LUGLIO 2018 . le dipendenti La Malfa Lorenza e Lombardo Angela
hanno prestato attività lavorativa presso ITPAB per n. 48 ore complessive ciascuna e che la dipendente
Bartolone Elisabetta ha prestato attività lavorativa presso PIPAB per n. 36 ore complessive:
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione per la prestazione lavorativa effettuata

DETERMINA

1) impegnare la somma complessiva di euro 2.652,40 al capitolo 20 del bilancio corrente
2)Emettere mandato di pagamento di euro 699,36 a favore della dipendente La Malfa Lorenza,
codice fiscale LML LNZ 58C41 A638N tramite bonifico bancario IBAN IT41G0760116500001032903567

prelevando la spesa al capitolo 20 del 2018
3)Emettere mandato di pagamento di euro 560,16 a favore della dipendente Lombardo Angela
codice fiscale- C.F. LMBNLC65L45A638J tramite bonifico bancario IBAN

IT58P0103082070000063296006 prelevando la spesa al capitolo 20 del 2018
codice fiscale - C.F. LMBNLC65L45A638J tramite bonifico bancario IBAN

IT58P0103082070000063296006 prelevando la spesa al capitolo 20 residuo
5)Emettere mandato di pagamento di euro 832,72 a favore della dipendente Bartolone Elisabetta,
codice fiscale BRTLBT58C56A6380 tramite bonifico bancario IBAN IT24U0103082070000063242658

prelevando la spesa al capitolo 20 del 2018
6) emettere mandato al capitolo 6 per la somma complessiva di euro 334,76 a competenza
(aliquota del 16% pari ai 2/3)
8)emettere reversale d'incasso al capitolo 16 del bilancio 2018 per euro 167,36 per contributi inps a carico
del lavoratore (aliquota del"8% pari ad 1/3)
9) emettere reversale d'incasso al capitolo 16 del bilancio 2018 di euro 697.75 per IRPEF. di euro 31.70 per
addizionale regionale, di euro 20,02 per addizionale comunale.
10) emettere mandati di pagamento al capitolo 25 del bilancio 2018 per euro 167.36 per contributi
previdenziali, euro 697,75 per irpef ed euro 31,70 per addizionale regionale ed euro 20,02 addizionale
comunale

- Dichiarare la presente di immediata esecuzione:
- Provvedere alla pubblicazione del presente alto.
-Trasmettere copia della presente al Commissario straordinario
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