
 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

*************  
AREA SERVIZI FINANZIARI    

 
 

DETERMINAZIONE  N° 30         DEL     06/04/2018 
 
 

 
OGGETTO: Parziale modifica Determinazione n° 23 del 06/03/2018. 

 
L’anno duemiladiciotto,  il giorno  sei   del mese di  aprile; 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. N° 1 

IN SOSTITUZIONE DELLA   RESPONSABILE  DI  P.O. N° 2  
     
Richiamata la  determinazione n° 23 del  06/03/2018 avente per oggetto: Impegno spesa indennità 
sostitutiva di preavviso, rateo tredicesima mensilità, mensilità di febbraio e ferie non godute;  
 
Preso atto che tra le spettanze dovute agli eredi del lavoratore deceduto in costanza di rapporto di 
lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso - quantificata in € 5.879,16 -  è dovuta agli eredi iure 
proprio e, pertanto può essere liquidata agli aventi diritto a prescindere dall'accettazione dell'eredità; 
 
Vista l'istanza presentata dai soggetti  legittimati avente per oggetto: Richiesta di liquidazione 
indennità di preavviso di Rosario Palumbo Magrì ai legittimati ex art. 2122 cc, acquisita al nostro 
prot. n° 7424 del 06/04/2018;    
 
Ritenuto  per quanto sopra esposto dovere modificare parzialmente la determinazione n° 23 del 
06/03/2018, sostituendo il punto 1 e il punto 3 del dispositivo per come segue: 
 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. Corrispondere  agli eredi del dipendente Palumbo Magrì Rosario deceduto in attività 
di servizio il 18/02/2018, l’indennità sostitutiva di preavviso corrispondente a 4 
mensilità della retribuzione lorda in godimento di cui all’art. 12  comma 8 del CCNL 
09/05/2006, pari ad € 5.879,16 a lordo delle ritenute di legge, in conformità alla 
richiesta formulata dagli eredi assunta al Nt. prot. n° 7424 il 06/04/2018, depositata 
agli atti dell'ufficio, trattandosi di spettanze dovute ai superstiti  iure proprio; 

 



1. bis Corrispondere agli eredi del dipendente Palumbo Magrì Rosario deceduto in 
attività di servizio il 18/02/2018 come da prospetto che segue: 

 

Descrizione Importo

Indennità di preavviso 5.879,16

Mensilità febbraio 847,96

Rateo 13° 188,32

Ferie non godute 1.074,08

Totale 7.989,52

Contr.C/Ente 2.100,67

IRAP 679,11

Tot. Spesa 10.769,30  
 
 

Fare fronte alla complessiva spesa di € 10.769,30 di cui: 
-  € 7.989,52 per spettanze dovute agli eredi a lordo delle ritenute di legge imputazione 

contabile  C.B.   12.05.1.01.01.01.002; 
   - € 2.100,67 per contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente imputazione 

contabile     C.B. 12.05.1.01.02.01.002; 
-   € 679,11 per IRAP imputazione contabile C.B. 12.05.1.02.01.01.001; 
con riferimento all’ultimo bilancio approvato anno 2014; 
 

2. Stabilire che l'importo di € 5.879,16, venga liquidato secondo la richiesta formulata 
con prot. n° 7424 del 06/04/2018, trattandosi di spettanze dovute ai superstiti  iure 
proprio; 

 
3. Stabilire che la restante somma  di cui al punto 1 bis  verrà liquidato agli eredi del 

dipendente Palumbo Magrì Rosario previa presentazione della dichiarazione di 
successione, trattandosi di spettanze iure successionis; 

 
4. Confermare il restante contenuto della determinazione n° 23 del 06/03/2018. 

 
 
 

                              Il Responsabile di P.O. n° 1 
IL Responsabile del procedimento                    In sostituzione della Responsabile di P.O. n° 2 

      F.to   Sig.  Francesco Pino                                                    F.to    Dott. Calogero sardo 
 
                                               
 
 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   
ammesso:   Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e 
ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello 
in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra.  

 



Determinazione n.  30       del       06/04/2018       Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI –  
 

OGGETTO: Parziale modifica Determinazione n° 23 del 06/03/2018.     
               
===================================================================== 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 

Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi 
presso la Tesoreria Comunale 

 
L'atto non comporta spesa 
Casteltermini, lì  06/04/2018                                                           La Responsabile del Servizio 
                               F.to Dott. Calogero Sardo                     

 
                                                                          
 
================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________       


