I.Ci.S.S. – Istituti Civici di Servizio Sociale – Verona
Determina n. 87/Rep. del 17/06/2022 – Prot. n. 1858/2022
OGGETTO: Liquidazione al personale dipendente degli emolumenti fissi contabilizzati e maturati
nel mese di GIUGNO 2022.
_______________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
Visti
- lo Statuto dell’Ente;
- la Delibera n. 33 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio Economico di Previsione per
l’esercizio 2022;
- la Delibera n. 21 del 17.07.2020 di conferimento dell’incarico di Direttore;
- il Regolamento di Amministrazione, approvato con Delibera n. 90 del 27.05.1995, esecutiva ai
sensi di legge;
- il Regolamento interno che definisce le competenze del Consiglio di Amministrazione e del
Direttore approvato con Delibera 3/1999 e modificato con Delibera 18/2001, entrambe esecutive
ai sensi di legge;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
Richiamati:
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-2018;
- il CCNL del Personale Dirigente appartenente al comparto Regioni ed Autonomie Locali (Area
II) biennio economico 2016/2018;
- la Determina n. 36 del 17/02/2022 di affidamento, per il triennio 2022-2024, alla Ditta CBA DR
STP a.r.l. di Rovereto (Tn) del servizio di elaborazione stipendi e trasmissione telematica
dichiarazioni.;
Visti gli elaborati, allegati sub 1) quale parte integrante e sostanziale, prodotti dalla Ditta CBA DR
STP a.r.l.;
Dato atto che:
-

il Responsabile del Procedimento è il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi, che attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’operazione;
i movimenti finanziari conseguenti all’adozione del presente provvedimento rientrano nelle
ipotesi di “tracciabilità attenuata” e pertanto possono essere effettuati senza l’indicazione del
CIG (Determina n. 4 del 7 luglio 2011 adottata dall’AVCP)

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la liquidazione ed il conseguente pagamento al personale dipendente delle
competenze fisse e variabili contabilizzare nel mese di GIUGNO 2022;
3. di
assumere
la
spesa
complessiva
di
€
diciassettemilacentocinquantasettevirgolazerosei) così suddivisa:

17.157,06

(euro

- quanto ad €
- quanto ad €
- quanto ad €
- quanto ad €
- quanto ad €
- quanto ad €
- quanto ad €
- quanto ad €
- quanto ad €

9.004,48 – 3.30.20.40.20.1 Stipendi personale dipendente (servizi centrali);
1.387,46 – 3.20.40.10.10.10 Stipendi personale dipendente (CTRP);
2.408,20 – 3.30.20.40.10.1 Stipendi personale dipendente (Verona Ospitale);
2.357,51 – 3.30.20.40.40.2 Contr.INPS ex INPDAP (cpdel/inadel) – Ser.Centrali;
313,97 – 3.20.40.20.10.10 Contr. INPS ex INPDAP (cpdel/inadel) – CTRP;
616,76 – 3.30.20.40.30.2 Contr. INPS ex INPDAP (cpdel/inadel) –VR Osp.
762,63 – 3.30.20.40.80.1 IRAP metodo retributivo – Serv.Centrali;
103,28 – 3.20.20.40.40.10 IRAP metodo retributivo – CTRP;
203,07 – 3.30.20.40.70.1 IRAP metodo retributivo – Verona Ospitale.

Il Direttore
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi

Istruttore
Dott.ssa Adriana Fornalè

Allegati: schede conteggi elaborati dalla CBA DR STP a.r.l.
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Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata sul sito degli Istituti www.iciss.vr.it
per quindici giorni consecutivi dal 17/06/2022.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Maria Zivelonghi

