
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 96 del 
28/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO PER 
"ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI" AL PERSONALE DI POLIZIA 
MUNICIPALE. ANNO2018

Il Redattore: Lucenti Rosalba 

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 con la Determinazione Dirigenziale n. 231 dell' 8 Febbraio 2018  è stata approvata per l'anno 2018 la costituzione 
delle risorse finanziarie relative alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, per un ammontare complessivo di € 81.639,00, oltre oneri riflessi ed IRAP, ai sensi dell'art.14 
del CCNL 1/4/1999, integrato dagli artt. 38-38 bis e 39 del CCNL del 14/09/2000, somma che è stata contestualmente   
impegnata ai capp.2171 – 2171,1 – 2171,5 del PEG 2018;
-  che con la determinazione dirigenziale n. 799  del 14/05/2018 del  Settore II -  Gestione e sviluppo delle risorse  
umane,   sono stati  assegnati  i  budget  di  spesa  ai  Dirigenti  dell’Ente  relativi  alle  risorse  finanziarie  destinate  alle  
prestazioni di lavoro straordinario al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno 
2018, e tra l’altro, è stata accantonata la somma di € 31.639,00 per prestazioni di lavoro straordinario per assistenza agli  
organi istituzionali;
- che con la successiva determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 953 del 04/06/2018 sono state individuate 
le unità di personale dipendente con rapporto di lavoro indeterminato da autorizzare per l’anno 2018 alle prestazioni di 
lavoro straordinario di  diretta  assistenza agli  Organi  Istituzionali  e  che la somma assegnata al  Settore IX- Polizia  
Municipale risulta pari a euro 3.361,00 oltre oneri riflessi e IRAP;
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
 
Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziali  
del presente provvedimento, e conseguentemente:

1)     AUTORIZZARE il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il 
Settore IX – Polizia Municipale, ad espletare le prestazioni di lavoro straordinario di diretta assistenza agli  
Organi Istituzionali, nei limiti della disponibilità delle somme assegnate;
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2)      DARE  ATTO che  la  spesa  di  euro  3.361,00  è  stata  impegnata  con  Determinazione 
Dirigenziale n.231 del 08/02/2018 citata in premessa al cap. 2171 del PEG 2018 imp. 153/18 
sub 17 Cod.Bil. 01 - 11 - 1- 01 - 01 - 01 - 003,scadenza 2018

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. 267/2000;
-  il  responsabile  del  procedimento è il  Commissario Ispettore Superiore Cascone Lucia ed il  responsabile  del 

servizio è la Dott.ssa Rosalba Lucenti;

 

 

Ragusa,  28/11/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 2/2


	
	

