
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 7 del 11/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER SUPPLENZE TEMPORANEE ASILI NIDO 
(OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALE E ASSISTENTI)PRIMO SEMESTRE 2019

Il Redattore: Cassarino Maria 

  Premesso che:
- con la deliberazione n.31 del  14/03/1989 e n.20 del  6/03/1998 il  Consiglio 

Comunale  al  fine  di  garantire  in  ogni  momento  il  rispetto  degli  standars 
bambini – personale previsti dalla L.R.214/79 sugli asili nido, ha approvato il 
Regolamento per le supplenze del personale Assistente ed Ausiliario;

- ai sensi degli artt.4 e 5 del suddetto Regolamento, il verificarsi dell’assenza di 
una  unità  di  personale  assistente/operatore  socio  assistenziale  comporta  la 
necessità di provvedere alla nomina di un supplente, qualora accertato che non 
sussistono  esuberi  di  personale  negli  altri  Asili  nido  ed  il  rapporto 
Assistenti/bambini ed operatori socio assistenziali/ bambini risulti inferiore a 
quello previsto dall’art.22 della L.R.214/79;

- che ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 267/00 comma 5, poichè trattasi di spesa 
obbligatoria  non  frazionabile  in  dodicesimi  in  quanto  riferita  a  personale 
supplente incaricato;

VISTA la deliberazione n.70 del 11.10.2011 con la quale la G.M. ha individuato tra le 
funzioni ed i servizi infungibili ed essenziali quelli relativi agli Asili Nido e quelli di  
assistenza scolastica;

TENUTO CONTO  che:
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- con  la deliberazione di C.C. n.28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione  (D.U.P.) 2018/2020 e il Bilancio di previsione 2018/2020;

-  con  la  deliberazione  di  G.M.  n.366 del  15/10/2018 è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020;

-  con la  deliberazione di  C.C.  n.  35 del  23.10.2018 è  stato  approvato il  bilancio 
consolidato e che con n.23789 del 26.10.2018 di protocollazione, è stato inviato alla 
BDAP completo di tutti i documenti che lo compongono;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra citati;

RITENUTO  necessario di procedere all'impegno delle risorse già prenotate con la 
deliberazione della G. M. n. 9 del 08.01.2019  per l'importo di € 190.000,00 per i  
pagamenti  degli  emolumenti  al  personale supplente   ed € 57.600,00 per gli  oneri 
previdenziali e assistenziali ,  per il primo semestre 2019;

PRESO ATTO,  altresì  che per la corresponsione delle spettanze a ciascuna delle 
unità del personale si provvederà, nei limiti della somma impegnata, in conseguenza 
delle  disposizioni  contenute  nel  citato  Regolamento  relativo  alle  modalità  di 
conferimento delle supplenze da parte del competente servizio Asili nido;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le 
attribuzioni  dei  Dirigenti,  indicate  nell’art.  53  del  vigente  Regolamento  di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia; 

VISTO  l’art.  65  del  predetto  Regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs n.267/2000,come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1991 e successive 
modifiche ed integrazioni;

                                         D E T E R M I N A
                                  
per  le  finalità  di  cui  all’art.7  del  Regolamento  delle  supplenze  Asili  nido,  di 
impegnare  la somma di € 190.000,00 per gli emolumenti  oltre € 57.600,00 per oneri 
previdenziali e assistenziali per garantire  la continuità del  servizio dei  supplenti 
Asili Nido per il primo semestre 2019; 

1)   di  imputare   la  complessiva  somma  di  €   247.600,00   compresi  gli  oneri 
previdenziali e assistenziali, come di seguito indicato:
                                     

    €  190.000,00  per compensi al personale supplente , al capitolo 1831     pren. 
1/19     cod.Bil   12.01.1. 01 .01 .01.006  Peg  2019   scadenza 2019; 
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€  57.600,00    per oneri previdenziali, al capitolo 1831.1 pren.  2/19  cod.   bil  
12 .01. 1.01.02.01.001     del Peg 2019 scadenza 2019;

2) di dare atto che operando in esercizio provvisorio la suddetta spesa può essere 
impegnata  per  un  importo superiore  ad un dodicesimo dello  stanziamento  perché 
trattasi  di  spesa  tassativamente  regolata  per  legge ai  sensi  ,dell'art.163 del  D.Lgs 
267/00,comma 5 lettera a;

3) di dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei  pagamenti  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183,comma  8,DLgs 
267/00”.

                                                                                            

Ragusa,  11/01/2019 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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