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Prot. Int. n°__269__ del__15.09.2010___ 

  
 

 

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario relativo all’anno 2009 in favore dei 
dipendenti  comunali  Spanò Carmelo  e Merlo Gioacchino. 

 
===============================O================================ 

 
 
 

 Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva riconferma con 
Determina Sindacale n° 12 dell'11.03.2005; 
 
 PREMESSO che con verbale sindacale sottoscritto con l’Amministrazione 
Comunale in data 14.07.2009 si concordava di effettuare lavoro straordinario, per il 
personale dell’U.T.C. per l'approvvigionamento idrico e per una più razionale 
distribuzione dell’acqua nelle contrade sparse sul territorio comunale tramite chiusura 
e apertura dei serbatoi di accumulo ed alle riparazioni effettuate; 
 
      VISTA la determina n° 223 del 21.07.2009, con la quale il sottoscritto 
impegnava la somma necessaria per lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario; 
 
 VISTI  i prospetti predisposti dai dipendenti Spanò Carmelo (n/s prot. 114 
dell'11.05.2010) e Merlo Gioacchino (n/s prot. 263 del 10.09.2010), relativi 
all’espletamento di lavoro straordinario effettuato oltre il normale orario di lavoro nel 
periodo dal 14.07.2009 al 31.12.2009;  



DATO ATTO che dai prospetti pervenuti si riscontrano le seguenti ore 
effettuate: 

 
1) Spanò Carmelo                       ore   138 

2) Merlo Gioacchino                   ore    87 
 

 
      RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione di che trattasi in favore dei 
suddetti dipendenti; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1)  di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dei dipendente sotto  
elencati per l’importo a fianco segnato al lordo delle ritenute di legge ed oltre 
contributi previdenziali ed assistenziali per aver espletato lavoro straordinario 
oltre il normale orario d’Ufficio: 

 

      
 

1) SPANO’ Carmelo – cat. B4 

     ore  138  x   €   12,17      =         €    1.679,46 

            CIPDEL: €  399,71  +  IRAP:  €  142,75  =  €    542,46 
 
 

       2) MERLO Gioacchino – cat. B5 
     ore    87  x   €   12,39    =         €    1.077,93

      CIPDEL: €  256,54  +  IRAP:  €  91,62 =  €    348,16                           

            €     890,62       €  2.757,39

  

   
  - per straordinario   €     2.757,39 
  - per CIPDEL (23,80%)  €       656,25 
  - per IRAP (8,50%)  €              234,37                  
      Sommano  €    3.648,01 
 

 
 
2) di imputare la spesa di €  3.648,01 come segue: 

 - € 3.413,64 (Straordinario + CIPDEL 23,80%) al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, 
Intervento 1; 

      - €   234,37  (IRAP 8,50%) al Titolo 1,  Funzione 1, Servizio 8,  Intervento 7; 

           del bilancio 2009; 



3) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinchè  disponga la                       
pubblicazione  all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.     

       
       Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 
servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 

 

Montagnareale lì, 15.09.2010 
Il Responsabile dell'Area Tecnica 

                                                                                           F.to geom. Paolo Adornetto     
          

 
 
 
 



 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina 
 
Lì  16.09.2010, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                   F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                   
.........…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
………………………….. 

 
 
      


