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COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE - UTC 
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1 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1-66 del ____ _ 

OGGETTO: Rettifica DD. nr.634/2015 ad oggetto: Dipendenti comunali in servizio presso il 3° 
Settore - ure. Lavoro ordinario prestato in giorno domenicale durante l'anno 
2014. Liquidazione maggior compenso. 

TI Responsabile del procedimento 

VISTA la DD. nr.634 del 13/0512015, in oggetto indicata; 
VISTA la nota del Dirigente del 2 settore, n.13409 del 28/0512015, con la quale è stata restituita la 
sopra indicata determina, per riscontrate irregolarità contabili; 

Rn.EVATO che per mero errore materiale, nel dispositivo e nell'allegato "A" della citata 
determinazione si procedeva a liquidare la somma complessiva di € 2.844,53 anziché € 2.887,87; 

RITENUTO, pertanto, provvedere a rettificare il dato sopra indicato; 

DATO ATTO che sulla predetta 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; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di Determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di rettificare e correggere la D.D nr. 634 del 13/05/2015, al secondo punto del dispositivo, nella 
maniera di seguito indicata: 
"di imputare la somma complessiva di fUTO 2.887.87 (compresi oneri dovuti) ai capitoli di spesa 
corrispondenti, secondo gli importi riportati nell 'allegato prospetto "A ", facente parte integrante 
del presente prowedimento, RR.PP. del compilando bilancio per l'esercizio in corso, ove le 
somme risultano accantonate giusta delibera di G. e. nr. 266 del 17/12/2014, citata in premessa"; 
di allegare il prospetto "A", facente parte integrante del presente provvedimento, arrecante la 
dovuta correzione; 
di dare atto che rimane fermo il resto della citata determinazione; 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretorio 
del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai fini della generale conoscenza. 



Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

Istruttore Rag. 

" Responsabile del procedimento 

(Ing. Antonino TESTA CAMILLO) 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente detenninazione avente per oggetto : 

Rettifica DD. nr.634/2015 ad oggetto: "Dipendenti comunali in servizio presso il 3° Settore -
UTC. Lavoro ordinario prestato in giorno domenicale durante ,'anno 2014. Liquidazione 
maggior compenso ". 
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Dipendente Profilo professionale Categoria .s oraria "'CI !. oneri irap CII ':i e! maggiorata ::s liquidare CI" u 

CI. del 50% - e! 
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lVENUTA Giovanni I Operatore 1 A5 1 7 1 4,68 1 32,76 1 32,76 7,80 2,78 
IGULINO Aldo 1 Operatore l A5 r 36 l 4,68 l 168,48 T 168,48 40,10 14,32 

Cap.954/4 201,24 47,90 17,10 
Cap.954/6 47,90 
Cap.1001/1 17,10 

26624 

1 MOTTA Gianfranco ISorvegliante cimitero 1 83 1 186 I 4,87 1 905,82 1 905,82 215,59 76,991 
1 DE LUCA Antonino I Sotterrato re 1 A4 1 229 I 4,59 1 1.051,11 1 1.051,11 250,16 89,34 1 

Cap.1472/4 1.956,93 465,75 166,33 
Cap.147216 465,75 
Cap.1511/1 166,33 

2.589,01 
DS 1.61 

CEFALA' Salvatore 83 4,87 24,35 5,80 2,071 0,40 
Cap 327 24,35 5,80 2,07 

Cap 327/01 5,80 
Cap 349/01 2,071 
Cap 327/01 0,40 1 

Totale spesa 32,62 

2.887,87 




