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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
(Provincia di Agrigento) 

____****____ 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA 
 

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 16/12/2016 
 
                       
OGGETTO:  
 

Progetto “Attivazione di un Centro PAC – PUA Sociale” –  Liquidazione alla Sig.ra 

Angela Franciamore, dipendente comunale con contratto a tempo determinato, 

facente parte del Gruppo di lavoro finanziato con i fondi PAC del primo riparto per 

il centro PAC CP D1 (PUA sociale) di Agrigento – CUP G11B1400032000.1 –  

 
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: 

- di liquidare,  alla dipendente Franciamore Angela, dipendente comunale cono contratto a 
tempo determinato, Catg. “C”, posizione economica “C1”,  facente parte del Gruppo di lavoro, la 
complessiva somma di € 4.722,22, oneri riflessi a carico dell’Ente compresi, per avere prestato la 
propria attività in prosecuzione e fuori dell’orario di lavoro, nell’interesse del Comune di 
Sant’Angelo Muxaro, per l’attivazione ed il funzionamento degli sportelli relativi al “PAC Centro 
Pua D1 (PUASociale) per la gestione integrata dell’Ambito Sociale del Distretto Socio Sanitario 
D1; 

- di dare atto che il compenso, di cui al superiore punto 1), che si va ad attribuire con il presente 
atto è corrisposto alla dipendente avente diritto, Sig.ra Franciamore Angela, nelle forme e nei modi 
previsti dal CCNL per i lavoratori a tempo indeterminato e dalla normativa vigente per i lavoratori a 
tempo determinato, dando atto che gli stessi si intendono comprensivi anche degli oneri riflessi a 
capo dell’Ente; 

- di imputare la complessiva somma di € 4.722,22, 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; 
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- di dare atto che il costo della superiore somma non graverà sul bilancio del Comune di 
Sant’Angelo Muxaro,  ma è a totale carico del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno 
per le specifica finalità; 

- di dare atto che la superiore somma accreditata a tutti gli 11 Comuni del Distretto Socio 
Sanitario D1 di Agrigento sono a specifica destinazione per pagamento delle spettanze dovute al 
personale, facente parte del Gruppo di Lavoro di cui in premessa, che ha svolto la propria attività, 
fuori dal normale orario e/o durante l’orario di lavoro, con incremento delle ore dovute per 
contratto, con carico di rendicontazione analitica e dettagliata al Comune di Agrigento, capofila, che 
provvederà al successivo inoltreo al Ministero dell’Interno come richiesto dalle linee guida; 

- di dare atto che, ai fini della corretta rendicontazione, i Comuni dovranno fare pervenire al  
Comune di Agrigento la sotto elencata documentazione entro il 28/02/2017:  

• atto di liquidazione; 
• copia conforme dell’originale dei mandati di pagamento sia per gli emulamenti pagati che degli 

oneri riflessi; 
• copia conforme dell’originale della busta paga del dipendenti relativamente alla somma liquidata; 
• dichiarazione del Responsabile del Settore Finanziario del pagamento degli oneri riflessi e copia 

Mod. F/24; 
• dichiarazione, a firma del Sindaco e del Responsabile dei Servizi Sociali, che attesti la 

corrispondenza delle somme liquidate alle ore di servizio prestato, fuori dall’orario di lavoro, dal 
dipendente interessato al funzionamento dello sportello PUA presente in questo Comune (All. “A”);  

 
- di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente/Coordinatore del Distretto Socio Sanitario 
D1 di Agrigento, Responsabile dei finanziamenti PAC, per quanto di competenza. 
 
 

                    Il Responsabile del Settore 
                     (Com.te Luigi BARBA) 
 

 
 

 


