
 

 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
PROVINCIA DI PALERMO 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
D. A. 2101 del 02/12/2014 

 
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

 
 
Determinazione del responsabile del Servizio n. 29                                                    Del 13-2-2015 
Registro di Segreteria n. 72                                                                                          Del 26-02-2015 
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario anno 2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso: 

• che con verbale di conferenza dei servizi interna n.2 del 16-12-2014 si è proceduto alla ripartizione del fondo 
lavoro straordinario anno 2014, quantificato dal  responsabile del Settore Finanziario in € 5.839,54; 

• Che  al settore IV  è stata assegnata la somma di €1.112,31 . 
• Che così, come per l’anno 2013 la quota di straordinario  spettante al IV settore è  destinata  ai dipendenti 

Scarpinati Franco e Barbata Stefano  anche se appartenenti al settore  III hanno collaborato per i servizi del 
settore IV. 

• che i dipendenti del settore III ,Barbata Stefano e   Scarpinati Franco hanno effettuato lavoro straordinario 
nell’anno 2014 per i motivi di cui sopra.           ; 

Viste le tabelle del servizio straordinario effettuato dai suddetti dipendenti, depositate agli atti; 
Ritenuto  pertanto dover procedere alla liquidazione del lavoro straordinario effettuato dai dipendenti:   
 Barbata Stefano Cat . A5 e Scarpinati Franco cat. A3 appartenenti al Settore III ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente O.R.EE.LL; 
Vista la determina sindacale n.32 del 30/12/2014; 
Visto il D.l.vo 267/2000; 
Vista la L.30 del 23/12/2000; 

DETERMINA 
Di liquidare la somma di €  1.110,92  nel seguente modo: 

 
1) €  560,16   a favore del dipendente Barbata Stefano       ( ore 48 x € 11,67) 
2) €  550,76  a favore del dipendente Scarpinati Franco     ( ore  49 x € 11,24) 

Di imputare la predetta somma all’intervento n. 1012114 imp. 411/2014    dove risultano impegnate le somme necessarie.  
Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria affinchè operato il riscontro contabile emetta il relativo mandato di 
pagamento. 

F.to  IL CAPO SETTORE 
Dr.ssa Carmela Di Giovanni 

 
Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, 

la copertura finanziaria e la relativa capienza del 
capitolo. Imp. N. 411 dell’11711/2014 

F.toIL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Dott. Giuseppe Parrino 
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