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Determina di Liquidazione

AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 42/2020
Num. Generale 504 del 15/07/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE LSU SABATINO FRANCESCO
PER IL MESE DI GIUGNO 2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI

Premesso
- che la normativa dettata dal D. Lgs. 28.02.2000, n°81, art. 4, prevede una prestazione lavorativa
settimanale di venti ore (90 ore mensili) per i soggetti utilizzati nei L.S.U., a fronte di un importo mensile
corrisposto dall' I.N.P.S. pari a Euro 438.99;
Richiamato l’art. 8, del D. Lgs. n. 468 del 1^ dicembre 1997 la cui applicabilità è prevista nel comma 12
dell’art. 26 del D. Lgs. n. 150/20015;
Visti, in particolare, i commi 2 e 3 del citato art. 8:

2. ” Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale,
ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al
livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste
per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.”
3. :Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative
previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un
importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno
è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a
cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto,
le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario
settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario

superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.”
Riportato anche il comma 1 dell’art. 4 D.Lgs. 81/2000: 1. L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3

non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività
compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore
giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in
attività socialmente utili.
Considerato:
- che con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 21/06/2019 sono state disposte le nuove disposizioni
organizzative e che alla dott.ssa Angela Maria Moccia è stata assegnata l’Area Finanziaria Personale e
Tributi
- che al Settore è assegnato con delibera di G.M. n. 4 del 21/01/2020, in qualità L.S.U. il sig. Sabatino
Francesco, C.F. SBTFNC64D13B916W;
- che, l’integrazione salariale comporta l’applicazione della seguente Aliquota oraria lorda Cat. A1 : €
10,69, comprensiva di tredicesima;
Richiamate:
-

la determina n. 37 del 29/01/2020 con cui si autorizza ad effettuare n. 39 ore mensili, (468 ore
annue) a partire dal mese di gennaio 2020 e per tutto l’anno, assumendo impegno di spesa di euro
416,91 mensili, 5003,00 annui, sul bilancio 2020 imp. n. 88 -capitolo 1951.5 per integrazione e
imputando le spese per IRAP al capitolo 1157.5;

-

La determina n. 333 del 7/05/2020 di integrazione della sopraindicata determina con la quale si
incrementavano le 39 ore mensili con altre 8 ore per un totale di 47 ore a partire da maggio 2020
e fino a dicembre 2020,

Dato atto che, per il mese di giugno 2020, il Lavoratore Socialmente Utile Francesco Sabatino ha
effettivamente svolto 47 ore di integrazione salariale , così come confermato anche dal tabulato che si
allega;
DETERMINA
Dare atto che, per il mese di giugno 2020, il Lavoratore Socialmente Utile assegnato al Settore,
Francesco Sabatino, ha effettivamente svolto 47 ore di integrazione salariale, così come confermato anche
dal tabulato delle presenze;
Liquidare al Lavoratore Socialmente Utile Francesco Sabatino, SBTFNC64D13B916W, la somma di €
502,43 (comprensivo di tredicesima) a titolo di integrazione salariale, per il servizio di collaborazione,
per il mese di giugno 2020 con imputazione della spesa al capitolo 1951.5 “integrazione salariale LSUriscossione tassa” del corrente esercizio finanziario 2020, imp. N. 88 e per l’IRAP al capitolo 1957.1 ;
Disporre l’accredito della somma spettante sul ccb IBAN comunicato all’ufficio ragioneria.

Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA,
PERSONALE E TRIBUTI
f.to dr. Angela Maria Moccia

LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
997

Esercizio
502,43

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SABATINO FRANCESCO

Impegno collegato
Descrizione: dall' 1/01/2020 al 31/12/2020 impegno di spesa integrazione salariale LSU Sabatino Francesco
Titolo
1.03.02.12.002
N. Provvisorio

Missione
9.3

Capitolo
1951.5
Importo

88

3.507,24

N. Definitivo

12

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SABATINO FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:15/07/2020
Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI
f.to dr. Angela Maria Moccia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area
dr. Angela Maria Moccia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 846
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to dr. Angela Maria Moccia

