
Proposta di Determina 

n. 41 del 07 1 04 12016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 696 DEL 07/04/2016 

OGGETTO: Utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività anno 2015. Liquidazione lavoro straordinario. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Delibera di G.M. N. 122 del 07/08/2015 , con la quale è stato determinato, ai sensi 
dell'art. 14 e segg. del C.C.N.L. deIl'1/04/1999, 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 succitato atto deliberativo è stata destinata la somma di €. 2 .668,00 
oltre oneri , ai servizi del 2° Settore - Uffici Finanziari e Tributi- per prestazioni straordinarie 
durante l'anno 2015; 

Considerato che il personale in servizIo presso i suddetti Servizi del Settore 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 del suddetto compenso in favore del 
personale interessato per le prestazioni straordinarie rese; 

Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011 , come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria) ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile , D. Lgs. 267/2000, parte ilA: capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVa 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 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 
da parte del Responsabile del servizio. 



Visto l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana; 

Visto il D.Lgs. 267/00 e la I.r. n.30/2000; 

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 spesa complessiva di Euro 1.595,39 per indennità ed € 531,33 per oneri 
nella maniera seguente: 
- quanto a € 759,63 alla Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macr.101Cap. 146/04, - Mov. N.1646/15 
- quanto a € 190,80 alla Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macr.101 Cap. 146/06, - Mov. N.1647/15 
- quanto a € 64,57 alla Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macr.102 Cap. 167/02, - Mov. N.1648/15 
- quanto a € 835,76 alla Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macr.101Cap. 172/04, - Mov. N.1649/15 
- quanto a € 204,92 alla Miss. 1 Progr.3 Tit.1 Macr.101 Cap. 172/06, - Mov. N.1650/15 
- quanto a € 71,04 alla Miss. 1 Progr.3 Tit.1 Macr.102 Cap. 200/02, - Mov. N.1651/15 

del Bilancio per l'esercizio in corso RR.PP. , ove la stessa risulta impegnata con delibera di 
G.M. n. 122/15; 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel bilancio/PEG 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, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) 
della L. 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti 
interessati al presente provvedimento. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15, ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia, lì 07 /04/2016 

/I Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 

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

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 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 seguente determinazione avente per oggetto: "Utilizzo fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività anno 2015. Liquidazione lavoro straordinario", che 
si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta e da atto che, ai sensi dell'art. 
6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, non sussistono 
situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento. 

Nicosia, lì 07/04/2016 

Il Di~nt 
Giovanni Dott. b· alzi 
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COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

Dipendenti comunali in servizio presso il II Settore - Ufficio Ragioneria. 
Liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato durante l'anno 2015. 

Nominativo Profilo TARIFFA ORARI. Nr. ore prestate Nr. ore da liquidar unporm Oneri 
da 

Feriale Pest-Nott. Feriale Pest-Nott Feriale Fest-Nott. I: '..:1. 23,80% 
Cat. 

Professionale 

GURGONE Santa I Istruttore contabilel C4 14,58 16,48 7,50 7,50 109,35 26,03 

RIDOLFO Giuseppe I Istruttore contabilel C5 14,06 15,89 2,50 2,50 35,15 8,37 

UGLIAROLO SandrHstruttore I Cl 12,95 14,64 9,50 9,50 123,03 29,28 

CIGNO Carmelo I Istruttore I Cl 12,95 14,64 38,00 38,00 492,10 1 117,12 

Sommano ....... 759,63 1 180,801 

Oneri ...... .. 190,80 

Irap ........... 64,57 

-I - l ITotale spesa ... ·· 1 1.015,00 

I 
I - 1 

Dipendenti comunali in servizio presso il II Settore - Ufficio Tributi. 
Liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato durante l'anno 2015. 

Nominativo Profilo 

Professionale 

r 
Cat. 

CIFALA' Salvina [Funzionario conta~ D6 

UGLIAROLO NicolaCmmesso I A5 

LEONE Carmela [Istruttore amm. vo I Cl 

SORBERA GiovannaIstruttore amm.vo I ct 

.imporro 
da 

li.n'l'liA..,._~ 

18,98 1 21,46 1 15,50 1 1 15,50 1 294,19 

Il,671 13,921 17,00 1 1 17,00 1 198,39 
12,95 14,641 24,00 1 1 24,00 1 310,80 
12,95 14,641 2,50 -I --I 2,50 1 32,38 

/-I -:.~"----...I ISommano ....... 1 835,76 

I~?:;f;~~'( r\ l Oneri ........ I 204,92 

Oneri 
23,80% 

70,02 

47,22 

73,97 

7,71 

198,92 

D.S. I Irap 
1,61% 8,50% 

- I 9,29 

- 2,99 

2,00 10,46 

8,00 1 41,83 

10,001 64,57 

D.S. Irap 
1,61% 8,50% 

- 25,01 

- 16,86 

5,00 26,42 

1,00 2,75 

6,001 71,04 

• Ir ~/j J;;~~~~;?,:~, \ I \ lIra [ 7 l'-.'!i,c.' ;-~.t.~~~_\ hl P .. ......... 1,04 1 1 l ' 
\ . ....,,\ ,"'!h/~:'i.J;'! \i-':< ~" ~-/'iIf1J)/ ITotale spesa ..... [ 1.111,72 




