
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO STIPENDI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Cattolica, lì  16/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    5    DEL     13/01/2014 

PERSONALE  SUPPLENTE  ASSUNTO  PER  SOPPERIRE  AD  ASSENZE  DI 
PERSONALE  NELLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  -  LIQUIDAZIONE 
SUPPLENZE MESE DI DICEMBRE 2013 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO STIPENDI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   19  



IL DIRIGENTE
 
IL DIRIGENTE

Richiamata  la  deliberazione  n.  45  del  28  giugno  2013,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Bilancio di  Previsione per l'esercizio finanziario  2013, il  Bilancio Pluriennale  per il 
triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la determinazione dirigenziale  n. 17 del 18 gennaio 2013 con le 
quale si provvedeva a mantenere la spesa per le assunzione non di ruolo per il servizio 
scolastico  entro  i  limiti  dei  precedenti  anni  e  comunque  avendo  riguardo  alla 
compatibilità delle spesa complessiva prevista nel Bilancio 2013, per tutto il personale 
non di ruolo precisando che la spesa complessiva prevista per le assunzioni temporanee 
(supplenze) è determinata in Euro 54.000,00 così suddivisa:

cap 2000.005 -  Insegnanti scuole materne: Euro 15.500,00 - Imp. 168
cap 2000.005 -  Inservienti scuole materne: Euro 17.000,00 - Imp. 169
cap 4600.005  - Educatori Asilo Nido: Euro Euro   8.000,00 - Imp. 170
cap. 4600.005 - Inservienti Asilo Nido: Euro 12.000,00 - Imp. 171
cap  2600.005 - Autisti  Scuola bus:  Euro   1.500,00 - Imp. 172

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 540 del 17 luglio 2013 
con la quale, in considerazione dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 e la 
relativa  relazione  previsionale   e  programmatica  avvenuta  con  il  sopracitato  atto 
consiliare n. 45 del 28 giugno 2013, dichiarato immediatamente eseguibile, sono stati 
integrati i sopracitati impegni di spesa;

Preso atto che il Dirigente del Settore  Pubblica Istruzione  ha comunicato con 
lettera dell'8 gennaio 2014  protocollo  n.  426  l'elenco nominativo delle assunzioni del 
personale supplente nelle istituzioni scolastiche  fatte,  durante  il  mese  di dicembre 
2013;

Ritenuto  necessario  dover  procedere  alla  liquidazione  delle  competenze 
spettanti,  sulla base dei cartellini  di presenza del personale in servizio nel  mese di 
DICEMBRE   2013  predisposti  dall'ufficio  Presenze,  in  concerto  con  i   riepiloghi 
trasmessi dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione;

Considerato  che  le  predette  assunzioni  sono  coerenti  con  il  fabbisogno  del 
personale approvato con atto di Giunta Comunale n. 92 del 12 giugno 2013 e ss.mm.;

Considerato  che  con  tabella  elaborata  dal  servizio  gestione  economica  delle 
risorse umane in data 21 ottobre 2013 viene accertato il rispetto del limite della spesa 
per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato non superiore al 50% 
delle spese sostenute nell'anno 2009 come da art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.44/2012, a decorrere dal 
2013 per gli EE.LL. il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni di 
personale  a  tempo  determinato  può  essere  superato  per  le  assunzioni  strettamente 
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necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e 
del settore sociale fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore 
alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm;
- lo Statuto Comunale e ss. mm; 
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di procedere al sub impegno e alla liquidazione delle competenze spettanti, relative 
alle  supplenze  del  mese di  dicembre 2013,  sulla  base  dei  cartellini  di  presenza  in 
servizio  predisposti  dall'ufficio  Presenze,  in  concerto  con  i  riepiloghi  trasmessi  dal 
Dirigente del Settore Pubblica Istruzione con lettera dell'8 gennaio 2013 prot. n. 38248 
depositata agli atti della presente determinazione;

2) di imputare la spesa, relativamente alle supplenze svolte nel mese di dicembre 
2013 per complessivi Euro 7.345,38 di cui Euro 5.680,88 per pagamento delle 
supplenze,  ed  Euro  1.664,50  per  contributi  a  carico  ente   con scadenza  27 
novembre 2013 come segue:

"Retribuzioni al personale supplente Scuola Materna, Insegnanti C1”:
- quanto ad €  1.132,41 sul Cap. 2000.005 “Retribuzioni al personale non di 
ruolo  scuola  materna”  del  bilancio  di  previsione  2014  –  R.P.  2013  -  Imp. 
168.012  - Codice Siope 1104;
"Retribuzioni al personale supplente Scuola Materna, Inservienti B1”:
- quanto ad € 274,63 sul Cap. 2000.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
scuola materna” del bilancio di previsione 2014 – R.P. 2013 - Imp. 169.013 - 
Codice Siope 1104;
- quanto ad € 1.366,66 sul Cap. 2600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
servizi ausiliari P.I. E trasporto scolastico” del bilancio di previsione 2014 – R.P. 
2013 - Imp. 172.008 - Codice Siope 1104;
"Retribuzioni al personale supplente Asilo Nido, Educatrici C1”:
- quanto ad € 1.961,59 sul Cap. 2600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
servizi ausiliari P.I. E trasporto scolastico” del bilancio di previsione 2014 – R.P. 
2013 - Imp. 172.009 - Codice Siope 1104;
"Retribuzioni al personale supplente Asilo Nido, Esecutori B1”:
- quanto ad €  9,51 sul Cap. 4600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
asilo nido”  del bilancio di previsione 2014 – R.P. 2013 - Imp. 171.011 - Codice 
Siope 1104; 
- quanto ad € 778,48 sul Cap. 2600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
servizi ausiliari P.I. E trasporto scolastico” del bilancio di previsione 2014 – R.P. 
2013 - Imp. 172.10 - Codice Siope 1104;
"Retribuzioni al personale trasporto scolastico – Autisti B1”:
 quanto ad €  157,60 sul Cap. 2600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
servizi ausiliari P.I. E trasporto scolastico” del bilancio di previsione 2014 – R.P. 
2013 - Imp. 172.11 - Codice Siope 1104”
- quanto ad € 1.664,50 sul Cap. 2600.006 “Contributi  a carico ente Cpdel/tfr - 
personale non di ruolo servizi ausiliari P.I. E trasporto scolastico“ -  Imp. 21.03 - 
Codice  Siope 1111;
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3)di dare atto che le assunzioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalle 
vigenti disposizioni in materia e nel rispetto dei limiti di spesa posti agli Enti Locali 
dalle  vigenti  disposizioni  che  prevedono  una  riduzione  complessiva  della  spesa  del 
personale come riportato nelle premesse, nonché per le assunzioni di personale a tempo 
determinato il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 come da art. 9 comma 28 
del D.L. 78/2010;
4)di individuare nella persona dell'Istruttore Direttivo Mariano LUMBARDU ufficio 
gestione  economica  del  personale,  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione.  
  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  13/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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