COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Originale di determinazione del Capo Settore Finanziario
N. 1548

Oggetto:

Reg. Generale

Del 23.12.10

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE . PALERMO
GIOACCHINO - SETTORE FINANZE - Periodo dall’ 1/07/2010 al 18/12/2010

N. __184__ del _22/12/2010___

ANNO 2010

L’anno 2010, il giorno __VENTIDUE__ del mese di __DICEMBRE____
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;
Premesso che, per far fronte a tutte le scadenze e a tutti gli adempimenti necessari per la
gestione finanziaria dell’Ente e per il trattamento economico del personale, il dipendente
PALERMO GIOACCHINO, ha dovuto prestare lavoro straordinario;
Visto il tabulato rilasciato dall’ufficio personale dai quali si evince che il dipendente ha
effettuato lavoro straordinario nel periodo dall’ 1/07/2010 al 18/12/2010.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione relativamente a quanto sopra
DETERMINA
1. di liquidare e pagare, per la causale specificata in premessa, la somma complessiva di Euro
1.180,20, emettendo mandato di pagamento a favore del dipendente Palermo Gioacchino, per
l’importo accanto specificato:
STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE FINANZE
DALL'1,07,2010 AL 18,12,2010
A

Cognome e Nome
Palermo Gioacchino

Cat.
C4

B

COSTO ORARIO
14,05

Ore effettuate
84,00
TOTALE

(AXB)

Totale
1180,20

1.180,20

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.180,20 trova copertura finanziaria al Cap.1757 –
IMP. _26706__ SUB n° _________.
Di corrispondere, altresì, ai dipendente sottolencati i buoni pasto per i rientri effettuati:
1. PALERMO GIOACCHINO N° 11;
Il Capo Settore Finanze
f.to 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
f.to 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 11.01.11
Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

