
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 6 del 10/01/2019

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

  
 

OGGETTO: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2326 DEL 
13/12/2018. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DIPENDENTE CAMILLIERI 
ROSARIA CAT. B3

Il Redattore: Dimartino Giuseppina 

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;
Richiamata la determinazione dirigenziale n 2326 del 13/12/2018 – il cui contenuto è interamente richiamato 
e confermato nel presente provvedimento anche a fini motivazionali   - con la quale sono stati liquidati i 
compensi per la produttività e il miglioramento dei servizi ai dipendenti per l'anno 2017;
Dato atto che per mero errore di calcolo il compenso della dipendente Camillieri Rosaria risulta pari a €  
1.006,09 anzicchè € 232,02 come erroneamente liquidato;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della differenza della somma pari a € 774,07;
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;
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 dei Servizi al quale si rinvia
Visto l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

 DETERMINA

 per le motivazioni in premessa illusttrate,
1) liquidare, ad integrazione del prospetto allegato parte integrante alla determinazione dirigenziale n. 2326 del 
13/12/2018,  la somma di € 1.024,08 comprensiva di oneri riflessi e irap alla dipendente Camillieri Rosaria, come 
differenza compenso premio produttività anno 2017 suddivisa come segue:
- € 774,07 quale compenso al personale al cap. 2175 imp. 1756/17 fpv Cod. Bil. 01.11.1.01.01.01.004
- € 184,22 quale oneri riflessi al Cap. 2175.1 imp. 1905/16 fpv Cod. Bil. 01.11.1.01.02.01.001
- € 65,79 per IRAP al Cap. 2175.5 imp. 1738/17 fpv Cod. Bil. 01.11.1.02.01.01.001
 2) di dare atto che le economie di bilancio, a seguito della suddetta determinazione di modifica, risultano pari a € 
32.026,49
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3) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi swtanziamenti 
di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/00

Ragusa,  10/01/2019 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

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