
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 62 del 03/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE 
X ANNO 2018

Il Redattore: Firrincieli Tiziana 

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;
- visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione CC n. 19 del 24.03.2017

Vista la determinazione dirigenziale n. 231 del 8/2/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 
01/04/1999 integrato dagli artt. 38-38 bis e 39 del CCNL 14/09/2000, è stato costituito il fondo 
delle risorse relative alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente anno 2018, per 
l'ammontare complessivo di € 81.639,00 oltre oneri riflessi;

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  799  del  14/05/2018  con  la  quale  è  stata  disposta 
l'assegnazione a tutti i settori dei budget delle risorse finanziarie per l'anno 2018 per prestazioni di 
lavoro straordinario al personale dipendente a tempo indeterminato;

Preso atto che a questo settore è stata assegnata per l'anno 2018 la somma di € 2,144,44 al netto 
degli oneri riflessi;

Ritenuta la  necessità  di  dovere  ricorrere  a  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale 
dipendente  per  l'espletamento  delle  funzioni  istituzionali  ordinarie  anche in  orario  eccedente  il 
normale orario di ufficio;  
 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
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settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

DETERMINA 

Per le motivazioni e considerazioni di cui alla parte esposistiva del presente atto, che qui si 
intengono integralmente richiamate quali parti integranti di:

1. di destinare per l'anno 2018 la somma di € 2.144,00 al netto degli oneri riflessi, asseganata a 
questo Settore con determinazione n. 799 del 14.05.2018 indicata in premessa;

2. dare atto che il personale incaricato di lavoro straordinario nell'anno 2018 sarà autorizzato 
con successiva disposizione interna del Dirigente;

3. dare atto che la somma di  € 2.144,00 è già stata impegnata con determinazione dirigenziale 
n. 799 del 14/05,/018 oltre oneri riflessi come di seguito indicato:

• € 2.144,00 al cap 2171 – imp. 153/18 sub 11 – Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 
– Macroaggregato 01 – 3° livello 01 – 4° livello 01 – 5° livello 003 – scadenza 2018;

• € 510,27  per oneri riflessi, al cap 2171,1 – imp. 154/18  – Missione 01 – Programma 11 
– Titolo 1 – Macroaggregato 01 – 3°  livello  02 – 4°  livello  01 – 5°  livello  001 – 
scadenza 2018;

• € 182,24 per IRAP al cap 2171.5 – imp. 155/18 – Missione 01 – Programma 11 – Titolo 
1 – Macroaggregato 02 – 3° livello 01 – 4° livello 01 – 5° livello 001 – scadenza 2018; 

4.   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,  07/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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