
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Prot./3(f) 7-- NV.UU 

Proposta di Detennina N. 6' t del__ _ _R,-.:2:.::.1Sl_6 Mfl_ 0.:.o'---_ 

DETERMINA N. 32..1 DEL A1- 0,3- 201 S 

OGGETTO: 	 IV Settore- Servizi Demografici ( ex I Settore) - Lavoro straordinario anno 2014
Liquidazione. 

il, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

-CHE con del ibera G.M. n. 167 del 29/07/2014, esecutiva, è stato costituito, ai sensi deIl'art.14 del 

C.C.N.L. del 01104/99, un fondo per ·la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario 
durante l' anno 20 l 4 assegnando ai Servivi Demografici la complessiva somma di Euro 1.500,00 di cui € 
270,00 per assistenza Organi istituzionali delegazione Villadoro, impegnata alla Funz.1 Serv.7 Int.l 
Cap.272/4, oltre Euro 377,00 per oneri impegnati alla Funz.1 Serv.7lnt.l Cap.272/6 ed Euro 128,00 per 
Irap impegnati alla Funz.1 Serv.7 In!.7 Cap.302/2 del relativo bilancio; 

-CHE con il medesimo provvedimento è stato stabilito di demandare ai Dirigenti l'autorizzazione, con 
propria disposizione di servizio, nei confronti del personale assegnato al Settore di competenza nonché 
stabilito che eventuali prestazioni di lavoro straordinario in esubero ai limiti di spesa di cui sopra, necessarie 
per esigenze di servizio, danno luogo alla fruizione di riposo compensativo; 

DATO ATTO: 
- che il personale -a tempo indetenninatolPUC/LSU stabilizzato- assegnato ai Servizi Demografici ha 
regolannente svolto le prestazioni di lavoro straordinario nei modi e tempi richiesti dal Dirigente prestando 
il servizio limitatamente ai turni di reperibilità, come da atti d'ufficio; 
- che il personale PUC/LSU stabilizzato- assegnato alla Delegazione Villadoro ha regolarmente svolto le 
prestazioni di lavoro straordinario nei modi e tempi richiesti dal Dirigente prestando il servizio per la sola 
assistenza nelle sedute di Consiglio circoscrizionale, come da atti d'ufficio; 

VISTO il prospetto allegato a far parte integrante del presente; 

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione e compensazione secondo le ri sultanze di cui al suddetto 
prospetto; 

VISTO l' art.3 7 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte II'': capo l° - Entrate, capo 
JIo - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

http:deIl'art.14
http:R,-.:2:.::.1S
http:7--NV.UU


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o precIusive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare, a titolo di indennità di cui in premessa, al personale di cui al prospetto allegato, le somme a 
fianco di ciascuno indicate, al netto degli oneri riflessi ed irap; 

- di far fronte alla spesa nel modo che segue: 
quanto ad € 1.492,75 Funz.1 Serv.7Int.1 Cap. 272/4 RR.PP. per indennità 
quanto ad € 355,14 Funz.1 Serv.7Int.l Cap. 272/6 RR.PP. per oneri 
quanto ad € 13,00 Funz.l Serv.7 Int.1 Cap. 272/6 RR.PP. per DIS 
quanto ad € 126,81 Funz.1 Serv.7Int.7 Cap. 302/2 RR.PP. per irap 

ove la somma risulta già impegnata con delibera GC n. 167/2014; 

- di dare atto che sull'impegno di spesa di cui alla delibera GC n. 167/14 si è realizzata una economia pari a: 
• € 07,25 al Cap. 272/4 Funz.1 Serv.7Int.! 
• € 08,86 al Cap. 272/6 Funz.1 Serv.7Int.! 
• €01,19 al Cap. 302/2 Funz.1 Serv.7Int.7 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio 
Comunale per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 1 6 filaR. { mI; 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o precIusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suestesa proposta di determinazione avente ad oggetto: 
" IV Settore- Servizi Demografici ( ex I Settore) - Lavoro straordinario anno 2014- Liquidazione.", che qui 
si intende integralmente riportata e non trascritta 
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LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 

PERSONALE ORE TARIF. IMPORTO OR E TARIF . IMPORTO TOTALE DIS ON ERI IRAP 8,5 
FER. FEST/NOT 1,61 23,8 

RIDOLFO F 14,5 E 14,58 € 211 ,41 10 € 16,48 € 164,80 € 376,21 € 89,54 E 31 ,98 
STANSU' Michael 11 E 12,55 € 138,05 10 € 14,19 €141,90 € 279,95 € 66,63 E 23,80 
ANGILELLO Agatin a 6,5 € 12,95 € 84,18 17,5 € 14,64 € 256,20 E 340,38 € 5, 00 € 81,01 € 28,93 
La GRECA Franca 7 € 12,95 € 90,65 9,5 € 14,64 € 139,08 € 229,73 € 4,00 € 54 ,68 € 19,53 

TOT 
'---

€ 1.226,27 € 9,00 € 291,96 € 104,24 

PERSONALE 
delegazione Villadoro 

FLORIDIA Carmela 

OR E 

FER. 

27 

TARIF.oraria 

€ 12,95 

IMPORTO 

E 349,65 

ORE 

da liquidare 

20,5 

IMPORTO 

DA LIQUIDARE 

€ 265,48 

ORE DA 

RECUPERARE 

6,5 

TOTALE 

€ 265,48 

DIS 

1,61 

€ 4,00 

ON ERI 

23 ,8 

E 63,18 

IRAP 8,5 

€ 22,57 

IL'l.": " \"l, · ~ 
Do~,s~a Ja( Grazia LEANZA 

\ ... '" --_......... / 

~' 


	Prefisso_047
	Prefisso_048
	Prefisso_049

