Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 348 del 18/03/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 107 del registro

Data 27/02/2014
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario per attività ricreative e culturali

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 16,30 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. 77/95, così come modificato dal Decreto L.vo. n. 336/96;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/2002;

Premesso che la realizzazione delle attività ricreative e culturali, spesso in giorni ed orari non lavorativi, comporta l'esigenza di lavoro straordinario di Personale di diversi Settori di questo Ente;
Dato atto che il Personale sotto elencato ha effettivamente prestato lavoro straordinario, regolarmente
autorizzato da questo Capo Settore, e che in alcuni casi mancano le rilevazioni delle presenze con
sistemi elettronici per le difficoltà presentate dai luoghi e dagli orari delle prestazioni di lavoro, ma le
presenze risultano dalle dichiarazioni degli interessati debitamente vistate da questo Capo Settore:








Mazza Giuseppe- ore 18,30;
Incorvaia Filippo – ore 13;
Mancuso Mario – ore 22;
Azzarello Matteo - ore 2;
Amato Angelo – ore 2;
Amato Giuseppe- ore 19,30;
D'Orsi Giuseppe – ore 13;

Tenuto conto che con propria Determinazione n. 301 del 29/11/2013 è stato disposto di liquidare e
pagare il lavoro straordinario prestato da alcune unità lavorative dell'U.T.C., ma che per mero errore
materiale, tra gli altri non è stato inserito il lavoro straordinario prestato dal Geom. F. Bonardi, per un
totale di 20 ore, e che il calcolo relativo al Geom. C. Bongiorno risulta parzialmente errato per un
importo complessivo inferiore di € 57,50;
Tenuto conto che questo Ufficio ha compilato un quadro riassuntivo dei servizi prestati comprensivi
del trattamento orario diversificato a norma di quanto prescritto dal vigente CCNL in ore diurne, notturne e/o festive;
Calcolato il compenso complessivo da liquidare che ammonta ad € 1.489,08;
DETERMINA
per i motivi in premessa,
di dare atto che i dipendenti in premessa citati, in occasione delle manifestazioni ricreative e culturali
realizzate durante l'anno 2013 e nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno in corso, hanno effettuato il
lavoro straordinario come risulta dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, il cui corrispettivo complessivo ammonta ad € 1.489,08;
di liquidare ai Sigg. dipendenti la somma complessiva a fianco di ciascun nominativo riportata;
di imputare la spesa di 1.489,08 al cap. 1757 “Lavoro straordinario al personale”come da impegno
n.33665 RR. PP. e da sub-impegno n. 74409 che viene assunto con il presente atto.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del
D.Lgv 267/2000.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
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, dopo il riscontro con l'Ufficio
Personale.
__________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Rosario Zarbo

Allegato a Determinazione C. S. Servizi Sociali e Culturali n. 107 del 27/02/2014
LAVORO STRAORDINARIO
Diurno
Cognome e nome

Cat.
Ore

Festivo o Festivo
notturno notturno
Ore
Ore

Importo complessivo
€

Bonardi Felice

C4

20

Bongiorno Calogero

B5

11

13

Incorvaia Filippo

A4

10,30

2,30

152,31

Mancuso Mario

B1

16

6

261,50

Azzarello Matteo

B1

2

22,96

Amato Angelo

B4

2

24,62

Amato Giuseppe

C5

9

10,30

304,06

D'Orsi Giuseppe

B2

6

7

166,06

Mazza Giuseppe

B5

12

6,30

242,03

281,00
4

386,71- 329,21 già liquidati =
57,50

TOT. € 1.489,08

IL CAPO SETTORE
__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________________ .
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 20/03/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

