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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
(Provincia di Agrigento) 

____****____ 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA 
 

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 13/12/2016 
 
                       
OGGETTO:  
 

Progetto “HOME CARE PREMIUM 2014” – “Progetto Innovativo e sperimentale di 

assistenza domiciliare anziani per l’intervento in favore  di soggetti non 

autosufficienti e fragili” –  Liquidazione, periodo giugno/novembre 2015, 

all’Assistente Sociale, Dott.ssa Loredana Burruano, dipendente di questo Comune, 

per il raggiungimento degli obiettivi – 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

DATO ATTO : 
OMISSIS 

 
PREMESSO: 

OMISSIS 
 

TUTTO  ciò premesso; 
OMISSIS 

 
DETERMINA 

- per le motivazioni sopra riportate ed  integralmente richiamate per far parte del presente 
dispositivo: 

1) di liquidare e pagare al personale di cui alla sotto riportata tabella la somma accanto segnata: 

n.o. Cognome e Nome compenso orario € ore di 

straordinario 

Totale € 

1 BURRUANO Loredana 17,64 224/h + 34 m. ca  3.961,07 

Oneri riflessi 32,30% di € 3.961,07 1.279,43 

TOTALE 5.240,50 

 

per l’attività dallo stesso prestata alla data del 30/11/2015, fuori dal normale orario di lavoro, per 

il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Linee guida di cui al progetto “Home Care Premium 

2014”, interamente finanziato dall’INPS – Gestione ex INPDAP con i fondi destinati al progetto 

medesimo; 
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2) di dare atto che l’importo liquidato va inteso come compenso forfettario sulle attività relative ai 
mesi di giugno/novembre 2015 e che il rapporto ore di lavoro straordinario/importo orario, riportato 
nella superiore tabella, è meramente indicativo, ritenendosi opportuno, oltre che necessario, 
quantificare l’importo liquidato e pagato a ciascuno degli aventi diritto in ragione delle ore di lavoro 
dallo stesso prestato, fuori dal normale orario di lavoro, perché così andrà rendicontato all’INPS, 
quale Ente finanziatore; 

3) imputare la complessiva somma di € 5.240,50, oneri riflessi a carico dell’Ente compresi, al Cap. 
280 del bilancio corrente intitolato “Fondo miglioramento efficienza dei servizi – Parte variabile”,  
che presenta la necessaria disponibilità; 

4) trasmettere il rendiconto della somma, come sopra liquidata, al Distretto Socio Sanitario D1 di 
Agrigento e, per esso, al suo Comune capofila, Agrigento, per l’ulteriore rendicontazione all’INPS 
– Gestione ex INPDAP, Direzione Centrale Credito e Welfare delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto “Home Care Premium 2014”; 

5) di dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con 
numerazione  al registro delle determinazioni del Settore Finanziario e previa la sottoscrizione del 
parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, (se comportante 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’ente e della 
attestazione di copertura finanziaria se comporta impegno di spesa). 

                    Il Responsabile del Settore 
                     (Com.te Luigi BARBA) 
 

) 
 

 


