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Proposta di Determina 

n. ~ del 17 /06/ 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. g ~ 6 DEL ~--,.Ql/2015 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario prestato nell'anno 2014 dai dipendenti In 

servizio presso l'Ufficio Tributi del Secondo Settore. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che con Delibera di G.M. n. 167 del 29 luglio 2014, si è costituito il fondo per la 
corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario durante l'anno 2014, 
assegnando all'ufficio tributi la somma di € 1.000,00 oltre ad oneri riflessi ed Irap; 

Considerato che nel corso dell'anno 2014, il personale assegnato all'Ufficio Tributi è stato 
chiamato per rendere lavoro straordinario, per far fronte ad esigenze indifferibili di servizio, 
prestando ore di lavoro segnate a fianco di ciascuno di loro come da prospetto sotto 
indicato: 

Fascetta Nicola Ore 8:32 
Leanza Tanina Ore 10:47 
Leone Carmela Ore 20:08 
Sorbera Giovanna Ore 5:00 
Ugliarolo Nicolò Ore 19:52 
Zappulla Antonella Ore 14:43 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1comma 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione, per il compenso delle prestazioni 
straordinarie rese, in favore del personale intestato; 

Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1-
Entrate, capo Il -Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto che sulla presente detep)l,inazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs. 267/2000, esprin:ì'e', p'ar.ère in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa' ' .:, ',"..-

, " . i' .. ol ' 

P~O:P,ON't: DI DETERMINARE 
.. 

Di liquidare al personale comunale in servizio presso il Il Settore V Servizio le somme 



indicate a fianco di ciascuno di loro, di cui all'allegato "A", a saldo delle prestazioni rese 
per lavoro straordinario effettuato nell'interesse dell'Ente, per garantire scadenze e 
funzionalità dei servizi assegnati al Settore, nel corso dell'anno 2014; 

Di imputare la spesa come di seguito indicata e precisamente: 

quanto ad € 999,99 alla funzione 1, servizio 4, intervento 1 del capitolo 172.4 
quanto ad € 246,01 alla funzione 1, servizio 4, intervento 1 del capitolo 172.6 
quanto ad € 84,98 alla funzione 1, servizio 4, intervento 1 del capitolo 200.2 

del Bilancio per l'esercizio in corso RR.PP. sui fondi impegnati con la citata deliberazione 
G. M. n. 167 del 29 luglio 2014; 

Di dare atto, altresì, che sull'impegno di spesa di cui sopra si è realizzata una economia 
di spesa pari a € 0,01 alla funzione 1, servizio 4, intervento 1 del capitolo 172.4. 

Nicosia, lì 17/06/2015 

L'lst~tore 

Doltssa V(~a Cifalà 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

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, 10 

comma del D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Liquidazione lavoro straordinario 
prestato nell'anno 2014 dai dipendenti in servizio presso l'Ufficio Tributi del Secondo 
Settore. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line n 
Comune ai fini della generale conoscenza . 

Nicosia lì 



COMUNE DI NICOSIA A 
Provincia di Enna -

. 

Secondo Settore Ufficio Tributi liquidazione lavoro straordinario anno 2014. 

Nominativo Profilo Cat. Tariffa Oraria nr. Ore prestate Importo da Oneri Irap 
- ------

professionale Liquidare 
Fascetta Nicola Istruttore Amm.vo C3 13,62 8,32 113,32 26,97 9,63 
Leanza Tan ina Istruttore Contabile C4 14,06 10,47 147,21 35,04 12,51 
Leone Carmela Istruttore C1 12,95 20,08 260 ,04 65,89 22,10 
Sorbera Giovanna Istruttore C1 12,95 5,00 64,75 16,41 5,50 
Ugliarolo Nicolò Operatore A5 11 ,67 19,52 227,80 54,22 19,36 
Zappulla Antonella Istruttore C1 12,95 14,43 186,87 47,48 15,88 

totali 999,99 246,01 84,98 
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