
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
265 del 13/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  
STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E  SITUAZIONI DI EMERGENZA 
AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Redattore: Migliorisi Giovanni 

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; 
• che il Servizio Idrico Integrato è spesso chiamato a far fronte a numerosi interventi e a situazione 
di emergenza;
•  che  per  poter  far  fronte a  tutte  le  incombenze gravanti  sul  Servizio Idrico  Integrato,  occorre 
provvedere  con  la  massima  urgenza  e  celerità  per  la  salvaguardia  della  pubblica  incolumità, 
consentendo ai servizi stessi un adeguato standard di rendimento;

Constatato  che:  a  seguito  delle  allerte  meteo  dei  mesi  di  settembre  /ottobre  2018,  violenti 
acquazzoni hanno creato gravi e numerosi intasamenti alla rete acque bianche, nonchè a tutta la 
struttura fognaria comprendente i depuratori ed i sollevamenti fognari con intasamenti e stacchi di 
energia elettrica  continui che hanno comportato un impegno straordinario di lavoro.   
  
Preso atto: che lo straordinario di cui all’oggetto è stato eseguito per interventi in emergenza
finalizzati alla salvaguardia dei servizi resi alla cittadinanza; che tale lavoro straordinario è stato
eseguito da parte di personale dipendente sotto il diretto controllo del Responsabile del Servizio     
 e che le ore di straordinario sono state effettuate per fronteggiare situazioni  di pronto intervento
 anche in orario festivo e notturno  per un ammontare quantificato nell’allegato prospetto integrante.
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 Ritenuto: necessario provvedere all'impegno spesa  ed alla liquidazione delle prestazioni di lavoro
 straordinario effettuato dal personale indicato nell’allegato parte integrante ,per la somma:di  
  €.1.147,10 oltre ad  €.273,01 per oneri riflessi, per un totale complessivo di €.1.420,11 ;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati; 
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017; 

DETERMINA 

1. Impegnare la somma necessaria per lo straordinario per eventi imprevedibili e per situazioni 
di emergenza di €. 1.147,10 al Cap. 1710  Bil. 2018 cod.09.04-1.01.01.01.003 -  

2. Impegnare la somma necessaria per gli oneri riflessi di €. 273,01  al Cap. 1710/1-bil 2018 
cod.  09.04. 1.01.02.01.001.  

       3. Di liquidare ai Dipendenti indicati nell’allegato parte integrante della presente Determina

         Dirigenziale, la somma complessiva di €. 1.420,11 così suddivisa:

         al cap.1710-  bil 2018 codice  09.04.1.01.01.01.003 per  €.1.147,10 scadenza  2018; 

         al cap.1710/1 bil 2018 codice  09.04.1.01.02.01.001  per €.273,01 scadenza  2018. 

    4. 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;

 

Ragusa,  13/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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