
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 74 del 
18/10/2018

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

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ STRAORDINARIO IN REPERIBILITÀ AL 
PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. 
PERIODO: 1° GENNAIO 2018- 30 SETTEMBRE  2018

Il Redattore: Lucenti Rosalba 

Premesso che:
- con  deliberazione del consiglio comunale n.  28 del 26/09/2018 è stato approvato il 

D.U.P. 2018-2020 ed il bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il P.E.G.  per il 

triennio 2018-2020
Visto che:

- con determinazione del settore II n.231 del 08 febbraio 2018, è stata approvata per l'anno 
2018 la costituzione delle risorse finanziarie relative alle prestazioni di lavoro straordinario 
del  personale  dipendente,  per  un  ammontare  complessivo  di  euro  81.639,00 oltre  oneri 
riflessi e IRAP, ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’ 1/04/1999, integrato degli artt. 38 e 38 
bis del CCNL del 14/09/2000;

- con  determina  dirigenziale   del  Settore  II  n.  799  del  14/05/2018  avente  per  oggetto: 
”Assegnazione ai Settori dei budget risorse finanziarie anno 2018 per prestazioni di lavoro  
straordinario personale dipendente a tempo indeterminato”  è stata assegnata la somma di € 
18.000,00 per interventi straordinari in reperibilità del personale dei settori 1°- 4°- 5°- 6°- 
8°-9°-11°;

VISTA la delibera di Giunta n. 351 del 28/04/2016 avente ad oggetto: ”Approvazione regolamento 
del servizio di reperibilità. Integrazione regolamento organizzazione degli uffici e servizi”, con la 
quale è stato affidato il coordinamento del servizio di  reperibilità tecnica al servizio di protezione 
civile facente capo al Settore IV;
CONSIDERATO che occorre liquidare al personale le somme corrispondenti alle ore di lavoro straordinario 
già prestate, come da conteggi e  risultanze contabili effettuati  da questo ufficio, relativi alle prestazioni  
eseguite  dal  1° gennaio  2018 al 30 settembre 2018 quale straordinario in reperibilità, che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
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 Dato Atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
DUP e nel PEG sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
 DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte in-
tegrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

1) Di  liquidare e pagare la somma di euro  1.903,13 oltre oneri riflessi per euro  452,95 ed 
IRAP per euro 161,77 quale indennità di straordinario in reperibilità relativa al periodo  dal 
1°  gennaio  2018  al  30  settembre  2018  al  personale  di  Polizia  Municipale  a 
tempoindeterminato  secondo  l’allegato  prospetto  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2) Di  imputare  la  somma   di  euro  1.903,13 oltre OR  e  IRAP,  già  impegnata  con  la 
determinazione dirigenziale n. 799 del 14/05/2018 citata in premessa, così ripartita:
-  la somma  di euro  1.903,13. per compenso,   al cap.  2171.0  imp. n.  153/18, sub. 018 
Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 01, 3° liv. 01, 4° liv. 01, 5° liv. 003, 
PEG 2018 - scadenza: 31/12/2018;
-  la  somma di  euro  452,95  per  oneri  riflessi  al  cap.  2171.1,  imp 154/18  Missione  01, 
Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 01, 3° liv. 02 4° liv.  01, 5° liv. 001, PEG 2018 - 
scadenza: 31/12/2018;
-  la somma di euro 161,77 per IRAP al cap. 2171.5, imp  155/18   Missione 01, Programma 
11, Titolo  1, Macroaggregato  02 3° liv.  01 4° liv.  01, 5° liv.  001,  PEG 2018 -  scadenza: 
31/12/2018

3) Di dare atto che: 
d. che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa ex art. 183 comma 8 Dlgs 267/2000;
e.  Di ritenere che le somme di cui trattasi, per quanto sopra indicato , sono soggette a 

regime di tassazione ordinaria ai sensi di quanto espresso nella risoluzione n. 151/E 
del 13/12/2017 dall’Agenzia delle entrate

• il responsabile del procedimento è il comm.rio Lucia Cascone ed il responsabile del servizio 
è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;

 

Ragusa,  25/10/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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