
 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  
Area AFFARI GENERALI 

Via Vittorio Emanuele, snc – 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252    -   � 0941-315235 – C.F.: 86000270834    -   I.V.A.:  00751420837 
 e-mail: e-mail: comunedimontagnareale@virgilio.it 

 

 

 

 

 

DETERMINA   DIRIGENZIALE   N.  360 DEL 20.09.2010 
 
OGGETTO:Impegno spesa ed autorizzazione a prestare lavoro straordinario 
                   personale area Servizi Generali - Anno 2010. 

 
IL SINDACO -RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI 

(DETERMINA SINDACALE N.27 DEL 01.07.2008) 
   VISTO il verbale della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale in data 
15.09.2010 relativo alla programmazione e ripartizione del fondo lavoro straordinario 
anno 2010; 
PRESO ATTO che  il fondo per il lavoro straordinario  per l'anno 2010  ammonta ad 
€ 6.024,00 per un totale circa di 400 ore e che all'Area Servizi Generali, sulla base 
delle direttive fornite dall'Amministrazione, a seguito delle ripartizione delle risorse ai 
vari settori è stata assegnata la somma di € 4.849,00, per i seguenti servizi:  
Attività turistiche e ricreative, protezione civile, …; 
RITENUTO pertanto di  autorizzare ad effettuare lavoro straordinario per il  periodo  
settembre -dicembre 2010,  il seguente personale dell'Area servizi Generali, fino alla 
concorrenza della spesa di € 4.849,00  per n. 326  ore circa ed in base alle ore 
effettivamente prestate,  
dipendenti:  
 
 
PIZZO Antonietta               cat.C5  ore  32  circa       €    586,56 
FERRARO Giuseppina      cat. B4  ore  65 circa       €    942,50 
BUZZANCA Rosina           cat. B4  ore  65 circa     €    942,50 
AMERICANELLI Tindaro cat.B7   ore 65 circa        €    942,00 
BARBITTA Giuseppe        cat.B4   ore 30 circa    €    435,00 
BARBITTA Francesco      cat.C4   ore 23 circa        €    333,50 
SPANO' Carmelo              cat.B4   ore 46 circa      €    667,00 
                                                                                           totale              € 4.849,56 
 
RITENUTO pertanto di effettuare l'impegno della spesa  e  disporre la procedura per 
l'esecuzione della spesa ai sensi dell'art.56 della legge 8 giugno 1990 n.142 e succ. 
modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. lgs. 18/08/2000 n.267  
VISTO l'art.14  del CCNL del 01.04.99 "Comparto delle regioni ed Autonomie Locali" 
disciplina del lavoro straordinario; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di  autorizzare lo straordinario per il personale sopra indicato con previsione di 
spesa di €4849,00 +oneri prev. 23,80% di € 1.154,06 ed IRAP 8,50% di € 412,17;  
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2) Di impegnare la somma complessiva di € 6415,23 come segue: 
    € 6.003,06 al titolo 1  Funzione 1 Servizio 8 int.1 del bilancio corrente 
    € 412,17 al titolo  1 funzione 1 servizio 8  int.7 del bilancio corrente  IRAP (8,50%). 
 
3) Di provvedere  alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestato con 
successivo atto di liquidazione.      
 
Il responsabile dell'istruttoria       
          (f.TO dott.Gina Rifici) 
                                                     
                                                      Il Sindaco -Responsabile dell'Area ServiziGenerali) 
                                                                               F.to  Dott.Ing.Anna Sidoti                                 
                                                                                                                  
 
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità  contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra  
riportata. 
Lì 18.09.2010 
                             IL RAGIONIERE    
                           F.to Nunzio Pontillo                                       


