COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAIERMO

SETTORE

IO

- SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI ALLA PDRSONA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. -',50
DEL
REGISTRo GENERALE DI SEGRETERIA N, 55
DEI-'

L
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'2\)]1

Oggetto: Liquidazione compenso per lavoro sfaordinado e{Iettuato nel mese di dicembre 2017 dal
personale appa(enente al Settore I' - Sen izi ,tmministativi e Sen izi alla persona.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I"
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindeco n. 15 del 26.07.2017)

Il quale attesta l'insussistenza di corflitto di ilteressi

anche potenziale in relazione al presente afto)

PREMESSO:
- Che con deliberaziole della Commissione Straordinaria di G.C. N. 70 del 12,07.2017, è stato
modificato l'assetto organizzativo di questo Eùte, accorpando tra l'altro i Settori I'e IV;
- che con verbale della conferenza dei servizi intema n. 2 del 08.06.2017 si è proceduto alla
dpartizione del fondo per lavoro straordinaiio pel I'anno 2017 ed è stata assegnata la somma di
€.1.751,86 per il Settore l" e €. 1.167,52 per il Settore IVo , per totale di €.2.919,76,
- che con propria determinazione n. 127 del 12.122017 è stato liquidato i1 lavorc straordinado
effettuato dai dipendenti appaxtenenti a questo Settore sino a tutto il mese di novembre 2017;
- visto il tabulato riepilogativo estratto dal programma di gestione delle presenze, dal quale si
evincono le ore di lavoro shaordina o effettuate duante il mese di dicembrÈ 2017;
- che durante il mese di dicembre 2017 , hanno effettuato lavoro staordina o per inderogabili e
urgenti esigenze di servizio, giuste autorizzazione depositate agli atti d'ufficio seguenti
dipendenti:l) Filippello Vito, per complessive orc N. 11,30 diume; 2) Fenara Carmela, per ore
N.1,30 festive;
Visto il verbale N. 2 del 08.06.2017 della CorfereDza dei servizi;
Visto il vigente C.C.N.L.;
Visro il vigenle C.C.D.l.:
Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle relative spettanze ai dipendenti sopra
citati, entro il limite delle ore autorizzate e della sofiuna assegnata al Settorc,

i

DETERMINA
Per le motivazioni sopra descritte prorvedere alla liquidazione del lavoro straordinario effethrato
durallte il mese di dicembre 2017, ai sotto elencati dipendenti:
1) Filippello Vito - Cat. 87
Straord. diumo h. 11,30 X €. 13,23 =
€. t52,t4l,
2) Ferrara Carmela- Cat.
Stard, Festivo - h. 1,30X€. 1,1,64=
€,. 21.961
Totale
174,10
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Di

imputare la somma di €. l'14,10 a1 capitolo 10120114/1 del bilancio 2017, dove risulta
impegnata, impegno n.429 del 07.12.2017;
Le sornme necessarie per iÌ vetsamento dei contributi e dell'IRAP a cafico dell,Ente trovaro
impurazione ai capitoli 10120128/1 e 1012070611 (impegni N. 430 e N. 431 d,e\07.12.2017;

Di trasmette la presente determinazione al Responsabile del Settore Ecpnomico-Finanziario per
..ccessi\ i prol.vedimenri di competeva:
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tL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede ave[te per oggetto: Liquidazione compertso per lavoro straordinario
effettuato nel mese di dicembre 2017 dal persona.le appartenente al Settore I' - Servizi
Amministrativi e Servizi alla persona.
Accertato che la spesa di €. 174,10 (oltie agli oneri riflessi a carico dell'Ente) dent$ nelf impegno
N. 429 del07.12.2017:
Accertato altresì che la somma relativa agli oneri riflessi a carico dell'Ente è stata impegnata ai
capitoli 10120128/l e 10120706/l impegni nn.430 del0'1.12.2077
431 de! 01 .12.2017,

et

Visto l'afi. 184 del D.L.vo n. 26712000

Vista la deliberazione della Commissione Staordinaria di Giunta Comunale N. 14 de126.07 .2017.
con la quale è stato rinnovato l'incarico di Islruttore Contabile Responsabile del Settore II'
Economico-Finanziario neìla persona del sottoscritto;

AUTOzuZZA
L'emissione del mardato di pagamelto dell'importo di €. 174.10 in favore dei sop& descritti
dipendenti comunali, per la somma a fianco di ognuno segnata, impulando la spesa al cap.
10120114 art. I i,rl.p. n. 429 del07 .12.2017 .

Di

prowedere altrcsì al versamento dei contributi CPDEL e dell'IRAP a carico dell'Ente,
imputando la spese rispettivamente ai cap. 10120128/1 imp.430 del 07.12.2017 cap. 10120706/1
imp. N. 431 del 07.12.201'1.
Palazzo Adriano, 1ì
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Il Responsalile det Settore Finanziario
lfott. Cìusepqe PARRI'\è .
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