
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 41 del 08/02/2019

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

  
 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per assistenza organi istituzionali al 
personale di ruolo del I Settore - Periodo: Gennaio - Dicembre 2018

Il Redattore: Camillieri Donatella 

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;

 VISTA la determinazione dirigenziale, del Settore 2°, n. 799 del 14 maggio 2018 relativa all'assegnazione ai settori dei 
budget risorse finanziare anno 2018 per prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente a tempo 
indeterminato;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  dello  staff  del  Segretario  Generale  n.  953  del  4  giugno 2018,  relativa  alla  
individuazione  personale per diretta Assistenza agli Organi Istituzionali – Anno 2018;

VISTA la determinazione dirigenziale, del Settore I n. 1751 del 7 novembre 2018 con la quale è stato autorizzato il  
personale ad eseguire lavoro straordinario per assistenza agli organi istituzionali per l’anno 2018;

PRESO ATTO delle richieste presentate dal personale di ruolo appartenente al 1° settore e delle relative autorizzazione 
rilasciate dal Dirigente;

ATTESO che nell'ambito delle attività di staff del Segretario Generale, per il Servizio Statistica, la responsabile dell'  
UCC è stata autorizzata a svolgere lavoro straordinario giusta D.D. n. 1573/18;

VISTA  l'autorizzazione del Segretario per il pagamento delle ore effettivamente svolte dalla dipendente responsabile 
dell'ufficio UCC;

RILEVATO che le ore di lavoro straordinario, svolto dal personale di ruolo nel periodo, gennaio - dicembre 2018,  sono  
state rilevate dal sistema  di rilevazione automatica in uso all’Ente, ed è riportato nel prospetto allegato;

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;

Pagina 1/2



DETERMINA 

1. Liquidare e pagare ai dipendenti del settore I e Gab. Sindaco di cui ai prospetti allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme a fianco di ciascuno segnate per le ore di lavoro 
straordinario autorizzate e svolte, per assistenza diretta agli Organi Istituzionali nel periodo gennaio - dicembre 
2018 per un totale di € 22.102,1 oltre Oneri Riflessi per € 5,260,3 ed IRAP per € 1,878,68, come di seguito 
indicato:
◦ €  22.102,1  per compenso al  CAP. 2171 Imp. 153/18 del Peg 2018 sub. 17 Cod.Bil. 01 - 11 - 1- 01 - 01 - 

01 – 003; 
◦ € 5.260,3 per oneri riflessi al CAP. 2171.1  Imp. 154/18 del Peg. 2018 cod. bil. 01.11.1.01.02.01.001; 
◦ € 1.878,68 per IRAP al CAP. 2171.5  Imp. 155/18 del Peg 2018 Cod.Bil. 01.11.1.02.01.01.001; 

SCADENZA 2018                
2. Dare atto che:

◦  la relativa spesa è stata impegnata  con  Determinazione dirigenziale n. 799 del 14/05/2018; 
◦ 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;
3. Di ritenere che le somme di cui trattasi, per quanto sopra indicato, sono soggette a regime di 

tassazione ordinaria ai sensi di quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 
151/E del 13 dicembre 2017

4. Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i mandati di pagamento connessi alle superiore liquidazione. 
5. Nominare responsabile del procedimento la sig.ra  Camillieri Giovanna 

 

Ragusa,  12/02/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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