Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 815
del 07/07/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 260 del registro

Data 26/06/2014
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario “Carnevale
2014”.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 10,30, nella sua
stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/02;

Premesso
che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 12/02/2014 è stato concesso il patrocinio alla
Manifestazione “Carnevale 2014”;

che tra le iniziative era prevista la sfilata dei carri allegorici per le vie cittadine nelle date indicate nel
Programma della Manifestazione (da sabato 1 a martedì 4 marzo 2014);

che il personale comunale impegnato nella Manifestazione presta servizio presso l’Ufficio tecnico comunale ed è stato regolarmente individuato ed autorizzato dal Capo Settore Territorio ed Ambiente,
con nota prot. 5779 del 28/02/2014 (allegata), ad effettuare lavoro straordinario nei giorni sopra indicati al fine di adempiere a compiti relativi a servizi di protezione civile;

Tenuto conto
che il personale indicato nella nota del Capo Settore Territorio ed Ambiente ha effettivamente svolto le
ore di lavoro straordinario durante lo svolgersi delle manifestazioni sopra indicate secondo la ripartizione di cui all’allegata tabella nella quale sono indicati i corrispettivi da liquidare;

che le ore di lavoro straordinario sono state regolarmente prestate, come risulta dai fogli di presenza
vistati dal tecnico dell’UTC incaricato;

Considerato che l’Ufficio personale ha comunicato in data odierna, mediante fax, che il personale di
cui si tratta non ha debiti orari e che quindi si può procedere alla liquidazione delle prestazioni orarie
eccedenti l’orario di servizio ordinario;

Tenuto conto che, complessivamente, la spesa risulta essere di €. 4.897,57;

DETERMINA
di impegnare la somma di €. 4.897,57 sul Cap. 1757 “Lavoro straordinario al personale” (Imp. n.
742040 – sub 75204);

di liquidare al personale di cui all’allegata tabella la somma a fianco di ciascuno riportata e relativa al
lavoro straordinario prestato dall’01 al 04 marzo 2014 in occasione delle sfilate dei Carri allegorici durante il 28° Carnevale Palmese;

di gravare la spesa complessiva di €. 4.897,57 sul Cap. 1757 “Lavoro straordinario al personale” (Imp.
n. 74240 – sub 75204);

Il presente provvedimento viene trasmesso dal servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D.L.vo 267/2000

f.to

Il Capo Settore
Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone i visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto
dal 4° comma art. 151 D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal__________ al________________.

IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente 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 11/07/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

