
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
233 del 18/10/2018

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

  
 

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

Il Redattore: Marcello Corallo 

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;
• che occorre garantire la continuità dei servizi dei servizi erogati di che trattasi, in quanto trattasi di 
servizi essenziali che non possono subire interruzioni;
•  che, a seguito di inquinamento batteriologico lungo la rete cittadina, venuto alla luce durante i 
campionamenti di acqua in regime di auto-controllo,  si è provveduto ad effettuare una serie di 
analisi e prelievi; 
•  che, per quanto sopra, il personale assegnato al Servizio Idrico Integrato ha espletato funzioni 
istituzionali in orario eccedente il normale orario d’ufficio; 

Considerato:
•  che il  Dirigente  del  Settore VI  ,Ing.  Giuseppe Giuliano,  ha autorizzato il  dipendente  Corallo 
Marcello, ad eseguire lavoro straordinario, prot. n.34435/2018 del 21/03/2018;
•  che le ore eseguite dal personale assegnato al servizio Idrico Integrato sono riscontrabili  nel 
sistema informativo in uso in questo Ente; 
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Considerato:
• che la spesa necessaria per lo straordinario di cui sopra svolto dal dipendente del Servizio Idrico 
Integrato  è pari complessivamente ad € 456,25 oltre oneri riflessi;
• che per prestazioni la somma necessaria è pari ad € 456,25; 
• che per gli oneri riflessi la somma necessaria è pari ad € 108,59;
• che dette somme possono essere impegnate come di seguito descritte:
- €. 456,25 al Cap. 1710 - cod. Bilancio 09.04-1.01.01.01.003 - SCADENZA 2018 
- €. 108,59 al Cap. 1710/1- cod. Bilancio 09.04-1.01.02.01.001 - SCADENZA 2018 

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. Di  impegnare  la  somma necessaria  per  lo  straordinario  per  eventi  imprevedibili  e  per 
situazioni di emergenza di  €.  456,25 al  Cap. 1710 cod. Bilancio 09.04-1.01.01.01.003 - 
SCADENZA 2018 

2. Di impegnare la somma necessaria per gli oneri riflessi di € 108,59 al Cap. 1710/1- cod. 
Bilancio 09.04- 1.01.02.01.001 - SCADENZA 2018 

3. Liquidare la somma di € 456,25 oltre oneri riflessi al dipendente Corallo Marcello
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,  12/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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