
 

 

 COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA) 
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA (D.A. 2101 del 02/12/2014) 

Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano  -  Tel. 091.8349911  -  Fax 091.8349085 
P/IVA 00774460828  –  C.F. 85000190828 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO     
 
                                                                               

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 18        del 23.03.2015 
REGISTRO DI SEGRETERIA N. 140                                                    del 23.03.2015    
 
                                                         
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario anno 2014. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTA l’allegata proposta di determinazione; 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del lavoro straordinario effettuato 
dai dipendenti di cui in proposta 
      
 
 

DETERMINA 
 
 

Di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione; 
 
Di liquidare e pagare ai dipendenti di cui in proposta le somme a fianco di ciascuno 
specificate; 
 
La somma complessiva di €. 1.657,52, oltre gli oneri riflessi, trova imputazione al 
Capitolo n. 10120114 – Art. 1  bilancio 2015 impegno n. 411 del 11.11.2014 dove a residui 
risultano impegnate le somme necessarie per tale finalità.  
                                             
 
 
                                                                           IL Capo Settore I – Amministrativo 
                                                                          f.to      Giovan Battista Parrino 
 

 



Proposta di determinazione dell’Ufficio del Personale 

 

 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario anno 2014. 

 

 

PREMESSO: 

- Che con il verbale di conferenza dei servizi interna n.2 del 16.12.2014 si è 

proceduto alla ripartizione ai Settori del fondo lavoro straordinario anno 2014, 

pari ad  €.5.839,54; 

- Che in sede di conferenza dei servizi interna è stata assegnata al Settore I- 

Amministrativo la somma di €. 1.668,44 per le finalità di cui sopra; 

- Che n. 5 dipendenti  hanno effettuato lavoro straordinario nell’anno 2014; 

VISTE le autorizzazioni per lo svolgimento del lavoro straordinario;  

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del lavoro straordinario effettuato 

dal personale  del  Settore I- Amministrativo, 

            

 

PROPONE 

 

di provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario effettuato durante l’anno 

2014, ai sotto elencati dipendenti: 

 

1) Filippello Vito – Cat. B7            Straord. festivo – h. 5,00   x   €. 14,95 = €. 74,75 

                                                    Straord.diurno –   h. 34,30 x  €.13.23 = €. 453,78 

2) Masaracchia Nicolo’- Cat.C4    Straord.festivo –  h. 27,00 x  €.15,89 =  €. 429,03 

                                                    Straord.diurno –   h. 30,00 x  €.14,06 =  €. 421,80 

3) Pecoraro Battista – Cat. C5     Straord. diurno –   h.  6,00 x  €.14,58 =  €.  87,48 

4) Lo Presti Giuseppa – Cat. C3    Straord. diurno –   h.  7,00 x  €.13,62 =  €.  95,34 

5) Seidita Anna – Cat. C3             Straord. diurno –   h.  7,00 x  €.13,62 =  €.  95,34 

                                                            

                                                               

                                                                               Totale complessivo  €. 1.657,52      

 

                      

                                                               Il Proponente 

                                                                                    f.to Battista Pecoraro 

 

 

 

 
 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Vista la superiore determinazione  del Capo Settore I – Amministrativo; 

Visto che le somme liquidate rientrano nei limiti dell’impegno assunto; 

Visto l’art. 27 del D.L.vo 77/95 e succ. mod. ed integrazione 

 

 

AUTORIZZA 

 

L’emissione del mandato di pagamento per la somma di €. 1.657,52, oltre agli oneri riflessi, 
trova imputazione al Capitolo n. 10120114 Art. 1 - bilancio 2015 – impegno n. 411/2014 dove a 
residui risultano impegnate le somme necessarie per tale finalità.  
 

                                              
 

Palazzo Adriano, lì 17.03.2015 

 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           f.to   Dott. Giuseppe Parrino       

 
 


