COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Determinazione

n° 13

del 08/03/2017

Del reg. generale n° 90

del

08/03/2017

Oggetto: liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente dal settore
finanziario nell’anno 2016.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che con verbale della conferenza dei servizi interna n° 1 del 17/05/2016 si è proceduto alla
ripartizione del fondo per lavoro straordinario per il 1° semestre 2016 ed è stata assegnata a questo settore la
somma di € 695,17;
Premesso, altresì, che con verbale della conferenza dei servizi interna n° 2 del 13/12/2016 si è proceduto alla
ripartizione del fondo per lavoro straordinario a titolo definitivo per l'anno 2016 e a questo settore è stata
assegnata complessivamente la somma di € 1.390,34;
Che mediante ordini di servizio nn° 10598, 13423 e 13656 rispettivamente del 04/10/2016, del 15/12/2016 e
del 21/12/2016 i dipendenti del settore finanziario Di Franco Maurizio, Ragusa Liliana e Vaccaro Vita sono stati
autorizzati ad effettuare lavoro straordinario tenuto conto di inderogabili ed urgenti esigenze di servizio;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle relative spettanze alle dipendenti di che trattasi,
entro il limite delle ore autorizzate e della somma assegnata al settore;
Visto il tabulato riepilogativo estratto dal programma di gestione delle presenze, dal quale si evincono le ore
di lavoro straordinario effettuate;
Vista la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco n° 5 dell'1/3/2017 di nomina
del responsabile del Settore economico finanziario nella persona del sottoscritto;
DETERMINA
Di liquidare in favore dei dipendenti del settore finanziario il compenso per lavoro straordinario effettuato
durante l’anno 2016 come da prospetto seguente:
N°
1
2
3

Dipendente
Di Franco Maurizio
Ragusa Liliana
Vaccaro Vita

Categoria
C5
C1
C4

Importo orario
14,58
12,95
14,06
Totale

N° ore
17
39
35

Totale
€ 247,86
€ 505,05
€ 492,10
€ 1.245,01

La suddetta somma trova imputazione al capitolo 10120114/1 del bilancio dell’esercizio 2017, residui passivi 2016,
dove risulta impegnata la somma necessaria per tale finalità (impegno 501/2016);
Le somme necessarie per il versamento dei contributi e dell'IRAP a carico dell'ente trovano imputazione ai capitoli
10120128/1 e 10120706/1 (impegni nn° 503 e 504/2016),
Il responsabile del Settore economico finanziario
f.to
Dott. Giuseppe Parrino

