
COMUNB DI PALAZZO ADRIANO

Straord. diurno - h. 16,00X €. 12,31 :€. 196.96;
2) Masaracchia Nicolò - Cat. C4 - Straord. diumo h. 13,00X €. 14,06=€. 182,78;

sino al 12.09.2016 - Cal. C4 - Shaord. festivo - h. 4,00 X €. 15.89 = €. 63,56;
3) Filippello Vito - Cat. 87 - St.aord. diumo h.86.30X€. t3,23 = €. t.t41.39i

Slrnord. lesiivo h. 5.0U X €. 14.ù5 = L 74.75r
Tatale e.1.662.44

PROVINCIA Dl PALERMO

Dt IERMINA DEL RI-SPO\SABILE DEL SERVIZIO N, , ., DIL

Oggetto: Liquidazione compemo per lavoro straordinario effettuato nell'anno 2016 dal personale
apparteneÌIte a1 Settore I" - Servizi Amministrativi,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che con verbale della conferenza dei servizi interna n. 1 del 17.05.2016 si è proceduto alla
ripartizione del foldo per lavoro stmordinatio per il 1o semestre 2016 ed è stata assegnata a questo
settore la somma di €.834,23, per il I'semestre 2016;

- che con i1 verbale di coaferenza dei servizi inlerna N. 2 del 13.12.2016, si è proceduto alla
ripatizione a titolo definitivo ai Settod del fondo per il lavoro stuaordilraxio aoro 2016 ed a questo
Settore è stata assegnata Ia somma complessiva di €. 1.668,46;
- che hanno effethrato lavoro straordiuario per inderogabili e urgenti eslgenze di servizio i seguenti
dipendenti:a) Filippello Vito; b) Sulli Andrea, c) Masaracchia Nicola (sino al 11.09.2016);
- che il dipendente Fililpello Vito ha effettuato lavoro shaordiÉado autorizzato con i segue[ti ordini
di sevizio: Prot. n.1273 del 10.02.2016, prot. n.4685 del27.04.2016, n. 5450 del 17.05.2016, n.5925
del 30.05.2016, n. 62'73 de|8.6.2A76, n. 10342 de|29.09.2016. n. 10820 del 1i.10.2016, n. 10821 det
11.10.2016, n. 1 1608 del 25.10.2016, n. 11877 del 02.11.2016, n.11953 del 3,11.2016. n. 12154 del
10.11.2016, n. 12246 del 11.11.2016,1. 12247 de|11.11.2016, n. 1245'1 del 1.7.t1.2016, n. 13753 del
23.122016, n. 13848 del 28.12.2016, a. 13918 deÌ 28.12.2016, n. 13964 del 30.12.2016, pcr
complessive r. 86,30 ore fedali e n. 5 festive;
- che il dipendelte Sù]li Andrea ha effettuato lavoro staordiùado autorizzato con i seguenti odini di
servizio: Prct. n. 12248 del 11.i1.2016,r.12719del23.11.2016.n. 13754 del 23.12.20t6 e n. !3963
del 30.12.2016 per complessive n.16 ore feriali;
- che il dipendette Masaracchia Nicola ha effettì.@to lavoro straordinario autorizzato con i segnenti
ordini di senizio: Prot. n.2598 del 15.03.2016, n" 28i1 del 18.03.2016 e n. 3l4l del25.03.2016 per
complessive n, 13 ore feriali e n. 4 festive;
- visto il tabulato depilogativo estatto dal ptogrcmma. di gestione delle presenze, da1 quale si
evincono le ore di lavorc staordi[arir] eflettuate come sopra desc tte e debitamente autol.izzatei
- considerato che occorle procedere alla liquidazione delle relative spettaoze ai dipendenti sopra
citati. entlo il limite deile ore aulorizzate e della somma alisesuata al settore:
Visto il vigente C.C.N.L.;
Visto il vigente C.C.D.I.;
Vista la determinazione della Commissione straordinaria, oon i poterÌ del Sindaco N. 4 del
01.03.2017, di nomina del responsabile del Settore I" - Servizi Ammjnistrativi nella percona del
sottoscritto:

DETERM{NA

Per le motivazioni sopra descritle pmwederc alla liquidazione del lavoro straotdinario effettuato
drìl"nte l'arno 2016, ai sotto elencati dipendeffi:
i) Sulli Andrea - Cat. B4



Dato atto che alla data del 31.12.2016 le obbligazioni nei conùonti dei dipendelti erano note,
gìuridicamente perlezionale cd esiAibili.

Di imputare la sonxna di €. 1.662,44 al capitolo 10120114/1 del bjlalcio 2017. residuì passivi 2016,
dove fisulta impegnata (impegro N. 501.12016);
Le somrne necessarie per il versamento dei cor1tributi e dell'IRAP a carico dell'Ente trovano
imputazione ai capitoli 10120128/1 e 1012070611 (impegni nn.503 e 504/2016)

Di trasmette la piesente determinazione a1 Responsabile del Setlo.e Ecolomico-Finanziario per i

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINÀNZIARIO

Visto 1'atto che precede avente per oggetto: Licìuidazione compe$o per lavoro straordinario
cflettuato nell'atno 2016 dal personale appafienerte al Settots lÒ - SeNizi Amministativi;

Acce(ato che la spesa di e. 1.662,14 (olte agli oreri riflessi a carico dell'Ente) enra
nell'impegno li. 501 del 30.12.2016;

Accertato altresì che la sonxna rglaliva agli oneri riflessi a carico dell'Ente è stata impegnata ai
capitoli 10120128/1 e 10120706/1 impegninn.503 de1 30.12.2016en.504del 30.12.2016:

Visto 1'art. 184 delD.L.vo n. 26712000

Vista 1a deteminazione della Commissione Straorditaria, corì i poted del Sindaco N. 4 del
01.03.2017. di nomina del Responsabile del Settore Elconomico-Fiaaaziario neÌla persona de1
sottoscdtto;

l,'emissione del mandato di paganento dell'imposto di €. 1.662.40 (ohe aglì oneri riflessi a carico
rlell'Ente) in favore dei sopra descritti dìpendenti comunali, per ia somtlta a lianco di ognuno
scgnata.

I )Lrrc atto che la somiìa di €. 1.662.40 è stala impegnata al capitolo 101201 14/1 con impegro N.501
dcl 10.12.2016 e risulta interarnerte disponibilei

l)are al1resì atto che la somma relativa agii oneri riflessi a carico dell'Ente stata impegnafa ai

AIJ'I'ORIZZA


