
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 5 del 10/01/2019

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

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2018 DIPENDENTI SETTORE 
II

Il Redattore: Cassarino Maria 

Preso atto che  con determinazione dirigenziale n. 231 del 08/02/2018 è stato costituito il 
fondo delle risorse finanziarie relative alle prestazioni di lavoro straordinario del personale 
dipendente per l'anno 2018, per l'ammontare complessivo di € 81.639,00 oltre oneri riflessi  
ed Irap;

Vista la successiva  determinazione dirigenziale n.  799 del  14/05/2018 con la  quale è  stata 
disposta l'assegnazione ai Settori dei budget delle risorse finanziarie per l'anno 2018, che 
per il settore 2° ammontano a € 1.092,09;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1022 del 07/06/2018 con la quale le unità di personale 
del Settore è stato autorizzato per l'anno 2018 alle prestazione di lavoro straordinario per 
l'espletamento  delle  funzioni  istituzionali  ordinarie  anche in  orario  eccedente  il  normale 
orario di ufficio;

Dato atto che le prestazione di lavoro straordinario svolte dal personale del settore sono state 
previamente autorizzate dal Dirigente della struttura di appartenenza; 

Visti i  nominativi  del  personale  del  Settore  che  hanno  effettivamente  prestato  lavoro 
straordinario rilevati dal sistema di rilevazione automatico in uso in questo ente; 

 
  Tenuto conto  che:

- con la deliberazione  di C. C. n 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione  (D. U.P.) 2018/2020 e il Bilancio di previsione 2018/2020;
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- con la deliberazione di G. M. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato  il Piano Esecutivo di 
Gestione (P. E.G.) 2018/2020;
- considerato il Regolamento di contabilità  approvato con la deliberazione C. C. n.19 del 24 
marzo 2017;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra citati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’O.R.EE. LL. Regione Sicilia;

Considerato che  la materia oggetto del  presente provvedimento rientra tra le attribuzioni 
dei  Dirigenti,  indicate  nell'art.53 del  vigente  Regolamento di  Organizzazione  degli  Uffici  e 
Servizi al quale si rinvia;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) di liquidare  per le  motivazioni di cui alla parte espositiva del presente atto, al personale 
dipendente di questo settore  le ore di lavoro straordinario indicate nell'allegato elenco 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rilevate dal sistema 
di rilevazione automatico in uso in questo ente previamente autorizzate come per legge; 

 € imputare la somma complessiva di € 1.179,39  comprensiva di oneri riflessi e irap, 
impegnata con D.D n. 1022 del 07/06/2018 come di seguito indicato :

 € 891,46 per compensi  al personale del Settore II al cap. 2171  PEG 2018  imp.  153/18 
sub 3 Cod. Bil. 01.11.1.01.01.01.003, scadenza 2018.

 €  212,16  per  oneri  riflessi  sul  capitolo  2171.1   PEG  2018  imp.  154/18   Cod.  Bil.  
01.11.1.01.02.01.001, scadenza 2018

 €  75,77  per  IRAP  sul  capitolo  2171.5   imp.   155/18   PEG.  2018  Cod.  Bil.  
01.11.1.02.01.01.001, scadenza 2018

2)  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, DLgs 267/00”.
 

Ragusa,  14/01/2019 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

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