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Oggetto: Liquitaziotu at pmorute frpmf,nw dat sahrb
occessotio otrn 2013.

(Ddtd o3/07/201E

L'anno tDunritatrtcbtto, if giorno tre [e[ mese [i fugfu neffa fusilenza [e[f 'Unione "'l/affe [egfi t6fei",

fa sottoscritta fu-aria. cBrugafetta -. .

Qr-espottsttSite tei S ervizi lFinanziari

emnesso cfia con [efi6era fi siunta fett'U ne n. 5/2014 è stato dppruudto faccor[o sigtato fafta

[efegazione trattdnte in orfine affa quantificazione [effonfo per if migfioramento [effeficienza fei
servizi e affa in[htiluazinne [ei criteri per lattriLuziane [effo stesso;

(Dato atto cfia to stanziamanto totate [effe risorse per f anno 2013 è stdto qudntificato in € 15.000,00;

Ooto atto cfrc faccor{o sopra citato sigfato [a[[a [efegazi.one trdttdnte preveteaa cfie k somme fossero

assegnnte a ciascun [ipen[ente infunzione ai risuftati fegati a straorfina.rio e pro[uttività (cafcotata per

il Sòy" in 6ase a[[a aaiutazione fei (api flrea e per if rimanente 50o/o in 6ase affa presenza in servizio);
,/istz fe vafutazioni eta\orate [ai fusponsa\ifi [ei Settori Seruizi Sociafi [ei 7 Comun a[erenti d. questd

'Unione e custofiti agfi atti [i questo lEnte;

ilistt te attestazioni pro[otte [agfi uff.ci persona[e per ciascuno [ei 6 [ipen[enti fi questa 'Unione in

servizio presso i Comuni a"[erenti e refatirte a[[a presenza in seruizio;

qigruto pertdnto procefere affattrihuzione [e[ fonfo migfioramento seruizi per fanno 2013

re fativamente atta voce "pro[uttittità" neffa seguente m6urd:
_ Oi(Bene[etto cfijta € 2.262,50

- (Di fllauro Letizia € 2.325,00

- §innsiracusa(Paofa € 2.281.25

- §i"arratana Sefiastiano € 2.345,1j
- furleffa Carmefa € 2.200,00

- Sculeri Lucia € 2.329,00

Aotu atto cfu fa comptessiaa spesa [i €13.742,88 tro'ld copertura finanziaria. af cap. 120 co[ice

01.11.1.101 fet hitancio 2018 - resilui - a[.[a ooce "lFon[o migfioramento sentizi"

Qjtznuto infine fQuitare e pagare ai sopra efencati [ipenfenti [eff'Unione if safario accessorio refativo

atfanno 2013;

ùisto to Statuto [i questa'Unione

'lÀsto dcpgotamento suffor[inamento [egfi'Ufui e [ei Seruizi;

Visto it Wente o.ftiEz. LL.

otE t E q"9il I N.fl

Oer i motir.ri espressi in premessa cfre qui si inten"fono integrahnente riportatifacen"[one polte integrante e

sostanziafe

1. Ai fQuilare e pagdre ai dipen[enti [ett'Unione aventi [iritto if safaio accessorio retatitto

aff,anno 201j infunzione fei risuftati fegati d. strd.ordindrio e profuttività (cafcofata per if 50Vo



Ai tan otto clie g{i imponi t*uftono così quontfuoti:

o aiaene{ettoRitt € 2.262,50

o tDi flldttro Letizùr € 2,i25,00

o SìansiracustrtPdo{a € 2,2EL25

c SidrmtdnaSefiutiotto €2,34t13

o fipe(kCanefn€2200,A
o Sctdei f,ucio € 2,329,00

Oi lare artu cfu fa Eesa lì e ru.2+Zrtt trovo copertnnfinaazìaùt il cop, 120 colìce 01.11.1.101 [e[
fuifarcio 2018 - residuì - dlfa poa "lFondo aiglìoranarto sav)izi*.



CE q,TI fr I CA{O A I Q'U$$L I CAZI O^TE,

ln presente ileterminazione, ai sensi dell'art. 32, commn 1. l. 69/09, aiene pubblicata all'Albo Pretoio on line
dell'Unione ilei Comuni "Valle ilegli lblei" per quindici glorui consecutitsi a partire dfll ...
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II sottoscitto Se7retario Qenerate, su confonne attestazioru tef fulesso
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