
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 11 Edilizia Privata, Produttiva e Condono 
n° 15 del 03/12/2018

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

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE 
DIPENDENTE DEL SETTORE XI - ANNO 2018

Il Redattore: Giudice Domenico 

Premesso che: 

• con deliberazione del  Consiglio Comunale di  n.  28 del  26/09/2018 di  approvazione del  Documento Unico di  
Programmazione (D.U.P. ) 2018-2020 e del Bilancio di previsione 2018-2020; 

• con deliberazione della Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
(PEG) 2018-2020; 

Considerato il  regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 24 
marzo 2017

Premesso: 
• che la Deliberazione di Giunta Municipale n. 231 del 8/2/2017 con la quale è stato costituito ai sensi dell'art. 14 del 

CCNL 01/04/1999 integrato dagli artt. 38-38bis e 39 del CCNL 14/09/2000, è stato costituito il fondo delle risorse  
relative  alle  prestazione  di  lavoro  straordinario  del  personale  dipendente  per  l’anno  2018  per  l'ammontare 
complessivo di € 81,639,00 oltre oneri riflessi; 

• che  la  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  II  n.  799  del  14/05/2018  con  la  quale  è  stata  disposta  
l'assegnazione a tutti i settori dei budget  delle risorse finanziarie anno 2018 per prestazioni di lavoro straordinario 
al personale dipendente a tempo inderminato, impegnando per il Settore XI la somma di   € 1.674,55 al netto degli  
oneri riflessi ed Irap.

Considerato con Disposizione di Servizio prot. 124577 del 07/11/2018 sono state autorizzate dal Dirigente di questo 
Settore ad espletare le prestazioni di lavoro straordinario al personale del settore XI;

Visto i tabulati dai quali si evince la rilevazione elettronica delle presenze; 
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Visti i conteggi effettuati da questo Settore riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario nell'anno 2018 cosi come  
da prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che  le  prestazioni  lavorative  oggetto  della  presente  determinazione  sono state  effettivamente  rese  e  che 
occorre, pertanto, procedere ai sensi della vigente contrattazione collettiva, alla liquidazione delle somme spettanti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che il provvedimento 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 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

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziali 
del presente provvedimento, e conseguentemente:

Di imputare: la somma di € 1.667,13 al  Cap. 2171.0 imp. n. 153/18 sub 12, Bil 2018, Missione 01, Programma 11, 
Titolo 1, Macroaggregato 01, 3° livello 01, 4° livello 01, 5° livello 003; 
la somma di € 396,78 (Oneri Riflessi) al Cap. 2171.1 imp. n. 154/18 Bil 2018, Missione 01, Programma 11, Titolo 1,  
Macroaggregato 01, 3° livello 02, 4° livello 01, 5° livello 001;
la  somma di €  141,71 (IRAP)  al  Cap.  2171.5  imp.  n.  155/18,  Bil  2018,  Missione  01,  Programma 11,  Titolo  1,  
Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 01, 5° livello 001;

Di liquidare e pagare la somma di € 1.667,13 oltre Oneri Riflessi € 396,78 ed IRAP € 141,71, quale indennità per le 
prestazioni  di  lavoro straordinario effettuato  durante l'anno 2018 dal  personale  del  Settore XI ,  secondo l'allegato 
prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il sottoscritto a verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di  
cassa ex art. 183 comma 8 D.Lgs 267/2000;

 

Ragusa,  10/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 2/2


	
	

