
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 318 del 

15/11/2018

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

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SETTORE V DELLE ORE DI 
STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 AUTORIZZATO DAL DIRIGENTE

Il Redattore: Salvatore Chessari 

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;
-  la  presente  Determinazione  è  coerente  con  la  programmazione  contenuta  nel  D.U.P.  sopra 
richiamato e del P.E.G. approvato dalla Giunta Municipale con atto n. 366 del 15.10.2018; 
Vista la Determinazione Dirigenziale annotata al n. 799 del 14/05/2018  con la quale sono state 
assegnate ed impegnate  le somme per prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2018; 
Considerato che  con Determinazione Dirigenziale  annotata  al  Registro  Generale  al  n.  999 del 
05/06/2018  il  personale  di  questo  Settore  è  stato  autorizzato,  mediante  disposizione  interna  al 
Settore stesso, 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 che ammonta a complessivamente a €. 2.663,32 di cui €. 479,12 
per Oneri Riflessi ed €. 171,11 per IRAP;
Visto l’art.65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
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;
Visto inoltre il il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 
24 marzo 2017;
Richiamato  l'art.47 (Compiti  dei Dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art.53 del vigente 
Regolamento di organizzazione;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:
1)  Liquidare ai sottoelencati dipendenti del settore V le spettanze relative al lavoro straordinario 
prestato nell'anno  2018, per un totale di €. 2.662,85 di cui €. 479,03 per Oneri Riflessi e €. 171,08 
per Irap, nella misura indicata nel seguente prospetto e risultante dalle timbrature: 

N. Matr. Dipendente Categoria Compenso 
Orario

Ore Compenso 
Totale

1 2064 B4 €. 13,03 40,00 €. 521,20

2 7108 A4 €. 12,14 30,00 €. 364,20

3 2078 C2 €. 14,01 34,00 €. 476,34

4 8048 C2 €. 14,01 22,00 €. 308,22

5 3023 D4 €. 17,70 06,00 €. 106,20

6 2033 A5 €. 12,42 01,00 €. 12,42

7 8197 C2 €. 14,01 16,00 €. 224,16

Sommano €. 2.012,74

On. Rifl. 23,80% €. 479,03

Irap 8,50% €. 171,08

Sommano in Totale €. 2.662,85
2) Prelevare la somma complessiva di €. 2.662,85, impegnata con D.D. n. 999/18, con esigibilità 
Dicembre 2018 nei seguenti capitoli di Bilancio 2018:
- per €. 2.012,74 (compenso) dal Cap. 2171 – Imp.153/18 sub. 6 - Cod Bil. 01.11.1.01.01.01.003;
- per €. 479,03 (Oneri Riflessi) dal  Cap.2171.1 – Imp.154/18 – Cod. Bil.01.11.1.01.02.01.001;
- per €. 171,08 (Irap) dal Cap. 2171.5 – Imp.155/18 – Cod.Bil. 01.11.1.02.01.01.001;
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 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Ragusa,  15/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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