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~* COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
lO Settore - Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. 28 del 10-o.Q- :tOlb . 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1Lt,o del )O -Oj- /2{J/6' 

OGGETTO: Dipendenti Ufficio Servizi Sociali. Liquidazione lavoro straordinario prestato 
durante l'anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delib. N 122 del 7/08/2015, con la quale è stato costituito, ai sensi dell'art.14 del 
C.C.N.L. deI1'1/4/1999, un fondo per la corresponsione del compenso per prestazioni di 
lavoro straordinario durante l'anno 2015, ammontante a €. 27.682,00, e ripartita la suddetta 
somma tra i vari settori e servizi del Comune; 
CONSTATATO che con il citato provvedimento è stata destinata ai servizi dell'Ufficio 
Servizi Sociali la somma di € 1.000,00, oltre oneri, per prestazioni straordinarie durante 
l'anno 2015; 
CONSIDERATO che il personale in servizio presso l'ufficio Servizi Sociali è stato 
chiamato, nel corso dell'anno 2015, a rendere prestazioni straordinarie per far fronte ad 
indifferibili esigenze di servizio, secondo le risultanze di cui al sistema di rilevazione 
automatizzato delle presenze; 
RITENUTO dover, provvedere alla liquidazione, in favore del personale interessato, del 
compenso per le prestazioni straordinarie rese; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I -
Entrate, capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D. L.gs. 267/2000; .,-
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PROPONE DI DETERMINARE 

• di liquidare in favore del personale comunale, elencato nel prospetto allegato a far 
parte integrante del presente provvedimento, la somma a fianco di ciascuno 
indicata, a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato durante l'anno 2015; 

• di imputare la complessiva spesa di € 1.308,47 nella maniera seguente sui fondi 
residuati: 

= quanto a € 989,02 alla Missione 12 - Programma 07 - Titolo 01 - Macroaggregato 101 
Movimento n, 1673 Cap. 1398/4; 



= quanto a € 235,38 (oneri) alla Missione 12 - Programma 07 - Titolo 01 
Macroaggregato 101 Movimento n. 1674 Cap. 1398/6; 

= quanto a € 84,07 (irap) alla Missione 12 - Programma 07 - Titolo 01 - Macroaggregato 
102 Movimento n. 1675 Cap. 1467/1, del compilando bilancio per l'esercizio finanziario 
in corso , ove le somme risultano impegnate con la citata delib. G.M. n.122/2015; 

• di evidenziare che sull 'impegno assunto con la citata delib. G.M. n.122/2015 si è 
verificata una economia di € 10,98 sul Cap. 1398/4, di € 9,62 sul Cap 1398/4 e di € 
1,93 sul Cap 1467/1 , di cui si autorizza l'Ufficio di Ragioneria ad operare il 
discarico dalle partite contabili; 

DARE ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D. L.gs. 267/2000. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all 'Albo Pretorio del 
Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Filippa 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord . EE.LL. 

PROCEDIMENTO 
iuliano 

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 10 comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: " Dipendenti Ufficio Servizi Sociali. Liquidazione 
lavoro straordinario prestato durante l'anno 2015, nel testo di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto. 




