COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Originale di determinazione del Capo Settore Finanziario
N. _1093_ Reg. Generale

Oggetto:

Del 26/09/2014

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DAL 01/01/2014 AL 19/09/2014
AL DIPENDENTE –RUME’ GIUSEPPE - SETTORE FINANZE -

N. _157_ del _26/09/2014_

ANNO 2014

L’anno 2014, il giorno _Ventisei_del mese di __SETTEMBRE_
Il Capo Settore Finanziario
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista la delibera di Giunta n° 04 del 13/01/2014 con la quale è stato assegnato il budget per
il lavoro straordinario 2014 al Capo Settore Finanze, per l’importo complessivo di €. 1.968,73;
Vista la nota del Capo Settore Finanze Prot. n. 4866 del 21/02/2014, avente per oggetto:
Autorizzazione ore di lavoro straordinario a personale del settore finanze.
Considerato che il dipendente Rumé Giuseppe è stato autorizzato ad effettuare 20 ore di
lavoro straordinario;
Premesso che il dipendente Rumé Giuseppe nel corso dell’anno 2014 è stato autorizzato ad
effettuare ore di lavoro straordinario per l’espletamento di adempimenti legati all’ufficio;
Dato atto che il dipendente Rumé Giuseppe ha effettuato ore di lavoro straordinario
autorizzate e nel dettaglio riportate nell’allegato tabulato;
Considerato che il medesimo non ha ore a debito da recuperare, giusta attestazione rilasciata
dall’ufficio personale;
Per quanto sopra premesso e considerato
DETERMINA
1. Di dare atto che il dipendente Rumé Giuseppe è stato regolarmente autorizzato ad effettuare
ore di lavoro straordinario;
2. che le predette ore sono al netto di eventuali decurtazioni orarie a seguito di ore a debito da
recuperare;

3. di liquidare e pagare, al dipendente Rumé Giuseppe, per la causale specificata in premessa,
la somma complessiva di Euro 242,60, così calcolata:
A

Cognome e Nome
Rumé Giuseppe

Cat.
B3

B

COSTO ORARIO
12,13

Ore effettuate
20
TOTALE

(AXB)

Totale
242,60

242,60

di dare atto che la spesa complessiva di € 242,60 trova copertura finanziaria al Cap.1757 –
IMP. 74239 SUB n° _75687__.
Di corrispondere i relativi buoni pasto.
Il Capo Settore Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del
4°comma art.184 D.Lgs.267/2000.
Il Capo Settore Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi
della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione
on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro, 01.10.2014
Il Dipendente incaricato
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

