
I.P.A.B. BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI

Via Regina Margherita n. 22
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

C.F. 90004640836

DETERMINAZIONE N.101 del 01.08.2018

OGGETTO: pagamento stipendi al personale dipendente mese APRILE 2018

IL SEGRETARIO

VISTE le buste paga dello stipendio relativo al mese di APRILE 2018 delle dipendenti Buemi Marisa e
Arcoraci Maria allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

RITENUTO di dover procedere di conseguenza,

DETERMINA

1) corrispondere lo stipendio del mese di APRILE 2018 alle dipendenti Buemi Marisa e Arcoraci
Maria imputando la spesa complessiva di euro 3.219,60 al capitolo 5/uscita bilancio 2018 ripartita
come qui seguito specificato:
-BUEMI MARISA - C.F. BMUMRS67M48F951E

Stipendio euro 1.586,56 lavoro ordinario
Assegni euro 46.48 assegni nucleo familiare

-ARCORACI MARIA - C.F. RCRMRA54H44A638S

Stipendio euro 1.586.56 lavoro ordinario

2) liquidare al capitolo 6 del bilancio 2018 la somma complessiva di euro 867,10 per contributi a
carico dell'ente, come segue:
euro 755.20 per cpdel 23,80% calcolata su euro 3.173,12 cap. 6 del bilancio 2018
euro 11 1.90 per inadel 3.60 % calcolata su euro 3.108.34 cap. 6 del bilancio 2018

3) emettere reversali d'incasso di euro 786.29 al capitolo 16del bilancio 2018 così specificato:
euro 280.90 per cpdel a carico lavoratore
euro 11.10 per fondo credito
euro 63.48 per inadel a carico lavoratore
euro 371,12 per irpef
euro 21.86 per addizionale comunale
euro 37.83 per addizionale regionale

4) emettere mandati di pagamento per complessivi € 786.29 al capitolo 25 del bilancio 2018 come
segue:

euro 280.90 per cpdel a carico lavoratore
euro I LIO per fondo credito
euro 63,48 per inadel a carico lavoratore
euro 213.32 per irpef
euro 37.83 per addizionale regionale
euro 21.86 per addizionale comunale
euro 157,80 per credito d!66/l4

5) Dichiarare la presente di immediata esecuzione:
6) Provvedere alla pubblicazione del presente atto
7) Trasmettere copia della presente all'organo di governo eda

Visto per
Dott.ssa E/i
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