
Prot. n. __ _ 

COMUNE DI NICOSIA 
l SETTORE 

SERVIZIO P.I. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N .. _1~S=-=~_ DEL __ 2 _2_G_I_U._2_01_5 __ 

OGGETTO: Dipendenti SAURO Santo - SCAMINACI Giulio Leonardo e DI GREGORIO 
Giuseppe. Liquidazione lavoro straordinario anno 2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibo G.M. n. 167 del 29.7.2014, esecutiva, con la quale si è provveduto a costituire, ai 
sensi dell'art. 14 del nuovo C.C.N.L. dell'l/4/1999, il fondo per la corresponsione di compensi per 
prestazioni di lavoro straordinario durante l'anno 2014, ammontante a complessivi € 27.682,00, 
demandando ai Dirigenti il compito di autorizzare i dipendenti che, nell'ambito del Servizio di 
appartenenza e sulla base delle esigenze organizzative e di servizio, dovranno prestare lavoro 
straordinario durante l'anno 2014 e di provvedere con propri atti alla relativa liquidazione, sulla base 
delle prestazioni effettivamente rese; 
DATO ATTO: 
CHE all'interno della Funzione 4 Servizio 5 Intervento 1 Cap. 638/4 (Assistenza scolastica -
trasporto - refezione ed altri servizi) è stata prevista per lavoro straordinario la somma di euro € 
1.400,00; 
CHE nel corso dell'anno 2014, per particolari esigenze di servizio, sono stati autorizzati a 
prestare lavoro straordinario nell'ambito del Terzo Settore, i dipendenti SAURO Santo -
SCAMINACI Giulio Leonardo e DI GREGORIO Giuseppe; 
DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgv. 
26712000; 
RITENUTO dover disporre quindi in ordine alla relatiya liquidazione sulla base delle effetti ve 
prestazioni rese ed entro i limiti di spesa della somma jJfévista; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; i. 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO l'art. 13 della L.r. 30/2000, '. . ~ / 

PROPONE DI DETERMINARE 

DI LIQUIDARE in favore dei dipendenti SAURO Santo - SCAMINACI Giulio Leonardo e DI 
GREGORIO Giuseppe, la somma a fianco di ciascuno indicata a titolo di compenso per lavoro 
straordinario effettuato nel corso dell'anno 2014: 0\ 



= SAURO Santo 
= SCAMINACI GIULIO Leonardo 
= DI GREGORIO Giuseppe 

Tot. 

- € 293 ,94 
- € 293 ,94 
- € 253,00 

€ 840,88 

pari a n.23 ore; (1 2,78) 
pari a n. 23 ore; (12,78) 
pari a n. 23 ore; (11 ,00) 

DI IMPUTARE la somma complessiva occorrente pari a € 1.112,48 nella maniera che segue: 
= quanto a € 840,88 al Cap. 638/4; 
= quanto a € 200,13 (oneri riflessi) al Cap. 638/6; 
= quanto a € 71 ,47 (irap) al Cap. 689/2; 
RR.PP. del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta accantonata, giusta delibo G.M. 
n. 167 del 29.7.2014; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso all'Albo 
Pretori o on line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
I comma D.Lgv. 2671200 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

Il responsa 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 
ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, IO comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Dipendenti SAURO Santo - SCAMINACI Giulio 
Leonardo e DI GREGORIO Giuseppe. Liquidazione lavoro straordinario anno 2014." 

Nicosia lì 
Il Dirigente 

dott.SS~ Mancuso 


