
Proposta determina dirigenziale 

n.128 del 02 marzo2016 

COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE -SERVIZI DEMOGRAFICI 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. 470 del 02 MARZO 2016 

OGGETTO: IV Settore "Servizi Demografici" - Lavoro straordinario anno 2015-
Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-CHE con delibera O.M. n. 122 del 07/08/2015, esecutiva, è stato costItUIto, ai sensi dell'art.l4 del 
C.C.N.L. del 01104/99, un fondo per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario 
durante l 'anno 20 15 assegnando al IV Settore-Servizi Demografici-la complessiva somma di Euro 1500,00, 
impegnata alla Funz.1 Serv.7Int.l Cap.272/4, oltre Euro 377,00 per oneri impegnati alla Funz.l Serv.7 
Int.1 Cap.272/6 ed Euro 128,00 per Irap impegnati all a Funz.1 Serv. 7 Int. 7 Cap.320/2 del relativo bilancio 
2015; 

-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 
stabi lito 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 e a tempo indeterminato/PUC assegnato al IV Settore -Servizi 
Demografici- ha regolarmente svolto le prestazioni di lavoro straordinario nei modi e tempi richiesti dal 
Dirigente; 

VISTO il prospetto allegato a far parte integrante del presente; 

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione secondo le risultanze di cui al suddetto prospetto; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IlA: capo l° - Entrate, capo 
IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e contro llo di gestione. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell ' m1. l comma 9lett. e) della L. n. 
190/20 l , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.l47 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione del!' atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO ]'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. Reg ione Sici li a; 



PROPONE DI DETERNUNARE 

- 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 accertare la regolarità delle prestazioni rese; 

- di far fronte alla complessiva spesa di € 1.709,07 per la liquidazione del corrispettivo dovuto per la 
prestazione di cui sopra con i fondi residuati al predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, già 
regolarmente impegnati con delibera OC n. 122/2015 come segue: 

cap. movimento descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 
FPV 

272/4 2015.1655.1 compensI 01 07 1 101 1.280,48 
272/6 2015.1656.1 onerI 01 07 1 101 304,75 
272/6 2015.1656.1 DIS 01 07 l 101 15,00 
320/2 2015.1657.1 Irap 01 07 1 102 108,84 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio/PEO e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell ' art. 9 del DL 1/7/2009 n. 78 
convertito nella L. 3/8/2009 n. 102 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affiss all'Albo Pretori o on-line 
del Comune, ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia 02/03/2016 

Il Responsabile de rocedimento 
Dott.ssa Maria azia Leanza 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione sici liana e successive modifiche ed integrazioni ; 

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

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell'art.147 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "IV Settore "Servizi De 
straordinario anno 2015- Liquidazione"} che qui si intende integralmente riportata e trascri 
Nicosia 02/03/2016 

IL DI 

Reg. al n. 1126/VV.UU del 02/03/2016 

Lavoro 

NTE 



LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 

PERSONALE ORE TARIF. IMPORTO ORE TARIF. IMPORTO TOTALE DIS ONERI IRAP 8,5 
FER. FEST/NOT 1,61 23,8 I 

RIDOLFO F 6 € 14,58 € 87,48 5 €16,48 € 82,40 € 169,88 € 40,43 € 14,44 
ST ANSU' Michael 14 € 12,55 € 175,70 2 € 14,19 € 28 ,38 € 204,08 € 48,57 € 17,35 
ANGILELLO Agatina 7,0 € 12,95 € 90,65 7 € 14,64 € 102,48 € 193,13 € 3,00 € 45,96 € 16,42 
La GRECA Franca 18 € 12,95 € 233,10 16 € 14,64 € 234,24 € 467,34 € 8,00 € 111 ,23 € 39,72 

TOT € 1.034,43 € 11 ,00 € 246,19 € 87 ,93 

PERSONALE ORE TARIF.oraria IMPORTO ORE IMPORTO ORE DA TOTALE DIS ONERI IRAP 8,5 
delegazione Villadoro FER. da liquidare DA LIQUIDARE RECUPERARE 1,61 23,8 

FLORIDI A Carmela 20 € 12,95 € 259 ,00 19 € 246 ,05 O € 246,05 € 4,00 € 58,56 € 20,91 
-




