
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PRO!'INCIA DI PAIERMO

SETTORE IO . SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. ,i21 DEL 4L' 1), I?
REGISTRO GENERALE DI SECRETERIA N. I!q2 DEL / 2. ,Ì2-' ,I1

Oggetto: Liquidazione compenso per lavorc straordinario effettuato dal 01.01.2017 al 30.11.2017
dal personale appartenente al Settore Io - Servizi Amministrativi e Servizi alla persona.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE T
(giusta determinazione della Commissione Straordinaxia con i poteri del Sindaco n. 15del26.07.2017)

I1 quale attesta I'insussistenza di conflitto di interessi a.nche potenziale in relazione al prcsente atto)

PREMESSO:
- Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di c.C. N. 70 del 12.07.2017, è stato
modificato l'assetto organizzativo di questo Ente, accorpando tra l'altro i Settori Io e IV;
- che con verbale della confererza dei servizi intema n.2 del 08.06.2017 si è prcceduto alla
ripartizione del fondo per lavolo straordinado per l'anno 2017 ed è stata asseslata la somma di
€.1.751,86 per il §ettore IÒ e €. 1.167,52 per il Settore IVo , per totale di e.2.919,76',

- visto il tabulato riepilogativo eshatto dal prcgrarnma di gestione delle presenze, dal quale si
evincono Ie ore di lavoro straordinario effettuale come sopra descdtte e debitamente autorizzate;
- che dwanle il periodo 01.01.201'l al 30.11.2017, hanno effethalo lavoro stmordinario per
inderogabili e wgenti esigenze di servizio, giuste autorizzazione depositate agli atti d'uffrcio i
seguenti dipendenti:l) Filippello vito, per complessive orc N. 107,00 diume; 2) Sulli Andrca per
complessive ore N. 14,00 diume; 3) Parrino Francesca per complessive ore N. 3,00 festivo; 4)
Ferrara Carmel4 per ore N. 7,00 diume e N. 4 festive, 5) Seidita Anna per complessive ore N. 7,00
diume;
Visto il verbale N. 2 del 08.06.2017 della Conferenza dei ssrvizi:
Visto il Yigente C.C.N.L.;
Visto il vigente C.C.D.Ll
Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle relative spettaDze ai dìpeldenti sopra
cirati, entro it limite delle ore autorizzate e della somma assegnata al Settore,

DETERMINA

Per le motivazioni sopra descritte prowedere alla liquidazione del lavoro
durante il pedodo 01.01.2017 al30.ll.20l'l- ai sotto elencati dipendenti:
1) Filippello Vito - Cat. 87 - Stlaord. diumo - h. 107,00 x €. 13,23 =
2) Sulli An&ea - Cat. 84 Staord. diumo - h. 14,00 X €. 12,31 =
3) Parrino Francesca - Cat. C1 Stoard. Festivo- h, 3,00X€. 14,64=
4) Fenara Carmela - Cat. Cl Straord. diurno- h. 7,00 X €. 12,95 =

Fe$ara Carmela - Cat. Cl - Strard. Festivo - h. 4,00 X €. 14,64=
Straord. diumo - h. 7,00 x €. 13,62=

Totale

§traordinario effettuato

€. 1.415,611
c 114 1L.

€. 48,92l.

€. 90,65;
€. 58,56;

€. 1.881,42
5) Seidita Anna - Cat. C3



Di imputare la somma di €. 1.881,,12 al capitolo 10120114/1 del bilancio 2017, dove risulta
imp€gnata, impeglo n.429 del 07.12.2017;
Le somme necessade per il versamento dei co[tributi e dell,IRAp a caico dell,Ente trovano
imputazione ai capitoli 10120128/1 e t0t20706/1 (impegni N. 430 e N. 43t det 0,1.12.201,1:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMI

Visto l'atto che precede avente pet oggetto: Liquidazione compenso per laloro shaordinario
efèttuato dal 01.01.2017 al 30.11.201'7 dal personale apparterente al Settore I" - Sen,izi
A]nministrativi e Selvizi alla Persona-

Accefato che la spesa di €. 1.881,42 (oltrc agli oneri riflessi a cadco dell'Ente) rientra
nell'impegno N. 429 del 07.12.2017 |

Accefiato altresi che la somma relativa agli oneri riflessi a carico dell,Ente è stata impegnata ai
capitoli 10120128/1 e t0120'l06t1impegni nn.430 det07.12.20l7en.43tdetO7.t2.2}t7;

Visto 1'art. 184 del D.L.vo n.26712000

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria di Girmta ComunaÌe N. 14 del26.07 .2017,
con la quale è stalo dnnovato l'incarico di lstruttore Cottabile Responsabile del Settore II.
Economico-Finarziario nella persona del sottoscritto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento delf importo di €. 1.881,42 in favore dei sopra
dipendenti comunali. per la somma a fianco di ognuno segnata, imputando la spesa

FINANZIARIO

descritti
al cap.

10120114 ott. I imp. t 429 del07 .12.2017 .

Di prowedere altresì al versamento dei contributi CPDEL e
in'ìputando la spese rispettivamente ai cap. 10120128/1 imp. 430
imp. N. 431 del7 .12.2017 .

Patazzo ldr;ano, ti I? ?
17

dell'IRAP a carico dell'Ente,
del 07.12.2017 cap. 10120706/1

I Settore Finanziario
o


