Comune di Bompietro
Prov. di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 34 del 25/05/2017

ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO EMOLUMENTI, ONERI SOCIALI,
ASSEGNI FAMILIARI ED IRAP AL PERSONALE DI CUI ALLA L. R. N°16 DEL 14-04-2006 E
L.R. N°21 DEL 29-12-2003 - MESE DI MAGGIO 2017 E PROSECUZIONE ATTIVITA’
LAVORATIVA PER TUTTO IL MESE DI GIUGNO 2017.

OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
Di approvare la proposta ad oggetto : “Anticipazione di cassa per pagamento emolumenti, oneri sociali,
assegni familiari ed irap al personale di cui alla l. r. n°16 del 14-04-2006 e l.r. n°21 del 29-12-2003 - mese di
maggio 2017 e prosecuzione attività lavorativa per tutto il mese di giugno 2017”;
di anticipare le somme necessarie per la corresponsione degli emolumenti, oneri sociali, assegni familiari ed
IRAP, per il personale di cui all’oggetto, per il mese di maggio 2017, a valere sul cofinanziamento regionale;
di dare atto che l’ammontare della contribuzione prevista dalle disposizioni di legge abrogate dall’art. 30
comma 6 della legge regionale n°5/2014 come modificato dall’art. 2 della L.R. n°2/2015, viene garantita
dall’istituzione di un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri finanziari sul complesso delle
spese del personale, da parte del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, da ripartire con decreto
dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali di concerto con l’Assessore Regionale della Famiglia delle
Politiche sociali e del Lavoro, tenendo conto del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla
data del 31 dicembre 2013 in relazione all’accertato squilibrio finanziario;

di confermare e proseguire n. 15 contratti stipulati con personale ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. B) della
L.R. n°21/2003 e degli artt. 11 e 12 della L.R. n°85/95 fino a tutto il mese di giugno 2017 e senza soluzione
di continuità;
di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo ed Affari Generali ed al Responsabile Economico
Finanziario le determinazioni conseguenti il presente provvedimento.

