
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

AREA AMMINISTRATIVA 
UFFICIO _Servizi Sociali 

 
 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 192-544 
DEL 21 SETTEMBRE 2015 
 
UFFICIO PROPOPNEBTE 
SERVIZI SOCIALI 
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione somma al personale dipendente incaricato per 
l’espletamento delle procedure di accoglimento delle istanze di compensazione bonus ENEL e GAS 
 
 

DISPOSITIVO 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. Impegnare la somma complessiva di € 4.072,52 pari al 60% della somma accreditata € 
6.787,52 da parte dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas per l’espletamento del 
servizio, così come segue: 

- Quanto a € 3811,82 (compenso € 3.066,49, CPDEL € 729,84, INAIL € 15,49) 
sull’intervento 1.10.04.01 ”Personale” Relativo al servizio assistenza, beneficenza e servizi 
diversi alla persona; 

- Quanto a € 260,70 (IRAP) 1.10.04.07 “Imposte e tasse” relativo al servizio assistenza, 
beneficenza e servizi diversi alla persona. Giusta impegno assunto con atto G.M. n. 69 del 
28/04/2015 

3. Liquidare alle dipendenti Letizia Maria Rita nata a Mussomeli il 24/01/1950 e Mattina 
Gioacchina nata a Milena il 09/03/1960e Mattina Gioacchina per l’espletamento delle 
procedure di accoglimento delle istanze di compensazione bonus ENEL e GAS, la somma 
complessiva di € 4.072,52 comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’Ente CPDEL 23,80,  
IRAP 8,50, INAIL  come di seguito specificato:  
 

 COMPENSO CPDEL IRAP INAIL 
     
Letizia Maria Rita 2.146,55 510,89 182,50 10,84 
Mattina Gioacchina    919,94 218,95   78,20   4,65 
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TOTALE 3.066,49 729,84 260,70 15,49 
 

4. Dare atto che si può procedere all’impegno in quanto la spesa, assunta con l’atto G.M. n. 69 
de 29/04/2015, rientra nei limiti di cui all’art. 163, D.Lgs n. 267/2000;  

5. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente 
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