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DETERMINA  SINDACALE DIRIGENZIALE   N.  09           DELL’11.01.2010 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO 
                    PERSONALE  AREA SERVIZI GENERALI RELATIVO ALL'ANNO 2009. 

 

IL SINDACO -RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI 

 

     VISTA la determina sindacale n. 27 dell' 01/07/2008 di attribuzione dell'Area 
Servizi Generali di questo Comune al Sindaco; 
VISTO il verbale tra le OO.SS. e la parte pubblica in data 14.07.2009 , relativo alla 
programmazione e ripartizione del fondo lavoro straordinario  per l'anno 2009; 
RILEVATO che nell’ambito delle attività di competenza dell'Area Servizi Generali nel 
periodo agosto- dicembre 2009 si sono manifestate esigenze di carattere 
straordinario per vigilanza urbana, attività culturali, ricreative e turistiche e etc.   
VISTA la propria determina n.233 del 24.07.2009 di impegno spesa di € 2760,00 
+oneri previdenziali ed assistenziali  e di autorizzazione di lavoro straordinario per 
l'anno 2009  per il personale dell'Area Servizi Generali, fino alla concorrenza della 
spesa di €2760,00 per n.200 ore circa  ed in base alle ore effettivamente svolte  per i 
seguenti dipendenti: 
dipendenti BARBITTA Francesco Agente di P.M. cat.C4 e Spanò Carmelo cat.B4 
operaio- ausiliario del traffico – ore complessive 50 circa  € 718,00; 
Autisti scuolabus -  dipendenti Americanelli Tindaro cat.B7 e BARBITTA Giuseppe 
cat. B4 – ore 60 circa   complessive   €834,00; 
Cuoche -Ferraro Giuseppina, Buzzanca Rosina, Cerasola Damiana cat.B4 -ore 90  
circa  €1207,00; 
CONSIDERATO che effettivamente  i predetti dipendenti hanno effettuato le ore di 
lavoro straordinario autorizzato nel periodo compreso tra il 01.08.2009 ed il 
31.12.2009, per attività di vigilanza, ricreative e turistiche; 
RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione ; 
VISTO il D. lgs. 18/08/2000 n.267  
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 

 

   Di liquidare e pagare , per i motivi sopra esposti , al personale appresso indicato  
   l'importo sotto specificato: 
      1) AMERICANELLI Tindaro - cat.B7 
                  ore 32 x 13,27= €424,64  
                                  
       2)BARBITTA Giuseppe - cat.B4 accesso B3 
                 ore 33 x 12,35=€407,55     
                                                            totale €832,19 
1)    BARBITTA Francesco – cat.C4 

ore 20  magg. 50% festiva x €18,33 =  €366,60 
 

2)SPANO' Carmelo,  cat. B4  
           ore 28 x12,31  = € 344,68                            totale    711,28               
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    1) Buzzanca Rosina, cat.B4  
ore 32  x12,31 = €393,92 

   
   2)  Cerasola Damiana –  cat.B4 

ore 32   x12,31 = €393,92  
                                  
    3)  Ferraro Giuseppina, cat.B4 

ore   32 x  €12,31=€ 393,92 
                                                         Totale    €1181,76 
 
                                    
 
totale complessivo €2725,23+oneri previdenziali 23,80 % di €648,60 +IRAP 8,50% 
231,65, totale 3605,48 ,  
 
5)Di  imputare  la  spesa come segue: 
     €3.373,83   al titolo 1 Funzione 1 Servizio 8 int.1 del bilancio 2009  
                    
     €  231,65  al titolo 1 funzione 1 servizio 8  int.7 del bilancio 2009  
 
Il responsabile del procedimento 
                      
  f.to (dott. Gina Rifici)                                                            IL SINDACO                                               
                                                                         RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI 

                                                                                         f.to    (Dott.ing. Anna Sidoti) 
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Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 
Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento n° ……… del ………….. e si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina. 

 

Lì 09.01.2010 

                                                                                             Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                   f.to  ( Rag. Nunzio Pontillo) 
 

 


