
Dirigenziale

i\utotbz,azionc

Comune di Mont 
^gn^realePtovincia di Messina

Arcu AIII:ARI G]:NF:RALI e Arca'fenin
N. 2,1'l dct 9X.oY- tF
a prcstare lavoro straotdinario personale atca. scr.izi gcnerali - anno

-

'fecnica

20ll - Imoesno soesa.

Il Sindaco - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI/AIea Tecnica

PREMESSO che occorre pron'cdere all'adoztt>ne cìella prcventiva attv.r'iz,taztonc al personale

dipcndcntc cli qr.rcsto comunc pcr lc prestazioni cli ler.oro eccedcnti l'orado d'obbìigo pcr conseatite il

disbrigo dci compiti nel cotso dell'anno 2017;

CONSIDERATA la neccssità nell'ambito dell'autori:zzzzi<ne ncl rispe rto dcl lìmrte annuo di spe sa pcr il

numcro di orc di lavoro straordinario autorizzabilc, tenuto coîrto dclle attuali csìgclze d'ufficio e scconclo

la disposizione cìi cui alÌ'art. 23 clel (1.(1.N.1,. in matena cli compenso per lavoro straordinario al pcrsonalc

drpendente;
RITENUTO opportuno 

^\rtorizz^tc 
ad effcrtuarc lal'oro straordinatio per I'anno 2017 il seguentc

personalc dell'Area scnizr (lencmli c -\rca lecnica, per le hnalità sopra csposte, ltno alla concorcnza

della spcsa di € (r 505,78, sulla basc clelle orc cf€ettivameute svolte c d()cumcntatc:

(ìognome e Nome ore

IIL,RRARO GIUSIIPPINi 50

BUZZAN(II\ IIOSIN^ 50

,\NfitìJCÀNliLLI ',fINDAll() 45

ts,\Rlll-I"l A (ìIUSI|PPII 20

{ € 1.1+1,26 comc sesuer 01,11.1.01.01 01.002 bilancio 201'7 capuolo 2451/2

I

'l(".
,l; ' 25

Nr\'IOI-l NIr\RLA. 'fINI),{RA 
l 25

?oNl ill.o .'\N(ìELA 25

t,\(ìulD.\ìL\ c-\lu,o I

ATTESO che le evcntuali prestazionr di lavoro srraordinario , in ecccdcnza ísPclto 
^ 

qrLelle aurorizzate,

possono essere compensatc, Pfevla formalc ricl-riesta dci dipcnclcnti intcrcs\aú. c')n riPr )so;

VISTO rl t). Lgs. 18/08/2000 n.267;
RICHIAMATO f().L,I'l.lJ,. r.iqentc nclla Re[+r>ne Siciliana;

DETERMINA
1. Di autoîizzaÍe lo straordìnarjc> pcr il pcrsonalc dipcndentc sopra indicato con prevlsi<>ne dt

spcsa di € 6.505,7tì;
2. Di impegnare ìa somma comple ssiva di € 6.505,78 comc segue:

+ €.1.720,51 come scguc: 01.11 1 01-01.01.003 bilancio 2017 capitolo 2451/9;

* € 6,+3,95 come setruc:01 11 102.01.01.001 bilancio 2017 capttolo 2451/3;

tiat'i orb Lnanuete. rnc 98060 i\,lON7 '4GN 
4RLAl l) 7 094l-315252 - "!0941-31s235 CF'l

)
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Comune di Montagnarcale
Provincia di Messrna

Area AF!-ARI GENER 4L,I e Ana Tunica

vn Yittotio Enanuele. snc - 98060 MONTAGNAREALE Ì 0941-315252

Si esprime
prowedimen
spesa prev^

,, 6-/7-' / I I

parere favorevole di regolarità contabile del
prowedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prev^t

00'l 5 1 420837 e -na i l. e-mail
E 0941-3t5235 C.F.E6000270834 - l.VA:


