
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, 
Finanziari e Patrimoniali n° 102 del 19/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2018 AL PERSONALE  IN 
SERVIZIO PRESSO IL IL 3 SETTORE RAGIONERIA GENERALE, SERVIZI 
CONTABILI, FINANZIARI E PATRIMONIALI  E  PRESSO LA GESTIONE 
ECONOMICA DEL PERSONALE

Il Redattore: Caterina Mazzaglia 

Premesso che:
• con deliberazione di  C.C.  n.  28 del  26/09/2018 è stato approvato il  Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-
2020;

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato  approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Preso Atto che  con deliberazione di Giunta Municipale n.61 dell'8 febbraio 2017 è stato 
costituito il fondo delle risorse finanziarie relative alle  prestazioni di lavoro straordinario 
del personale dipendente per l'anno 2018, per l' ammontare complessivo di € 81.639,00 
oltre oneri riflessi ed Irap;

Richiamata la determina dirigenziale n.231 dell’8 Febbraio 2018  di Costituzione risorse 
finanziarie  per prestazioni  di  lavoro straordinario del  personale dipendente (art.14 ccnl 
1/4/1999) anno 2018; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.799 del 14/05/2018 con la quale è stato assegnato 
ai vari Settori dell’Ente il budget per lavoro straordinario per l’anno 2018, impegnando la 
relativa spesa di € 81.639,00 al cap. 2171 del bilancio di previsione 2018, giusto impegno 
153/18,  di  cui  €  31.639,00 destinate  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  per  diretta 
assistenza  agli  Organi  Istituzionale  ed €  18.000,00  per  straordinario  in  reperibilità  dei 
Settori I° - 4° - 5° - 6° - 8° - 9° - 11° e la somma di € 32.000,00 suddivisa per il numero dei  
dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
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Verificato  che  il  budget  2018  assegnato  al  Settore  III,  sulla  base  del  numero  dei 
dipendenti  in  servizio,  è  di  €  1.470,45  oltre  OO.RR.  e  IRAP,  già  impegnato  con  la 
Determinazione Dirigenziale n. 799 del 14/05/18, come segue:

• € 1.470,45 impegno n.153/18 sub 4 scadenza 2018, sul Cap. 2171 bilancio anno 2018, 
cod. Bilancio 01.11-1.01.01.01.003

• € 349,97 per OO.RR. impegno n.154/18 scadenza 2018, sul Cap. 2171.1 bilancio anno 
2018, cod. Bilancio 01.11-1.01.02.01.001

• € 124,99 per IRAP impegno n.155/18.Scadenza 2018, sul Cap. 2171.5 bilancio anno 
2018, cod. Bilancio 01.11-1.02.01.01.001;   
               
Considerato che  con  Determinazione Dirigenziale  n.  934/2018  il  personale  di  questo 
Settore è stato autorizzato  all'espletamento delle ore di lavoro straordinario per l'anno 
2018   nell'ambito  delle  risorse finanziarie  assegnate  con  Determinazione Dirigenziale 
n.799/2018 succitata;

Rilevato che le ore di lavoro straordinario eseguito,  sono rilevabili attraverso il sistema di 
timbratura;

Riconosciuta la  necessità di  procedere alla  liquidazione delle  spettanze ai  dipendenti 
sopra indicati, nei limiti della dotazione assegnata;

Dato Atto  che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra citati;

Richiamato il Regolamento di contabilità  approvato con la deliberazione C. C. n.19 del 24 
marzo 2017;

Visto l’art.65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in ordine 
alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Vista l’attestazione della regolarità contabile di cui all’art.53, co.1 della legge 142/90;

Visto,  inoltre, l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l'art.47  (Compiti  dei  Dirigenti)  dello  Statuto  Comunale,  nonché l'art.53 del 
vigente Regolamento di organizzazione;

DETERMINA

1) Liquidare,  per le motivazioni  di  cui  in premessa,  al  personale dipendente di  questo 
settore lo straordinario anno 2018  come da allegato elenco, che forma parte integrante e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  dando  atto  che  le  ore  indicate  sono  state 
effettivamente rese;

2) Provvedere al  pagamento della somma pari  a € 1,900,56  compresi oneri  riflessi  e 
Irap,utilizzando gli impegni assunti con la determinazione dirigenziale n.799 del 14/5/2018 
come di seguito indicato:
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-  €  1,436,55  per  compensi  lavoro  straordinario  al  personale  del  settore  al  Cap.2171 
Imp.153/18 sub 4 cod. Bil.01.11.1.01.01.01.003 PEG 2018 scadenza 2018

- € 341,90 per oneri riflessi al Cap. 2171.1 Imp.154/18 cod. Bil.01.11.1.01.02.01.001 PEG 
2018 scadenza 2018

- € 122,11 per Irap al Cap.2171.5 Imp.155/17  cod. Bil.01.11.1.02.01.01.001 PEG 2018 
scadenza 2018  di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
 
3) dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
 
 

Ragusa,  19/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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