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Del  11/2/2010 

 
 
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario in occasione  
                    Commemorazione defunti anno 2009. 

 
IL CAPO SETTORE P.O.  n. 4 

Premesso che: 
- Il dipendente Mendola Giuseppe, autista, in occasione della Commemorazione dei 

defunti del 1 e 2 novembre 2009, è stato incaricato di svolgere lavoro straordinario per 
il servizio di navetta di collegamento tra il centro abitato ed il Cimitero Comnale per i 
giorni 1 e 2 novembre 2009; 

Considerato che: 
- Occorre procedere alla liquidazione del lavoro straordinario svolto in eccedenza al 

normale orario di lavoro al dipendente Mendola Giuseppe, autista;  
Visti i fogli di rilevazione automatica  delle presenze dal mese di novembre 2009 dai 

quali si rileva che il dipendente Mendola Giuseppe ha svolto complessivamente ore 22 di 
lavoro straordinario in occasione della commemorazione dei defunti del 1 e 2 novembre 2009 
per aver svolto in qualità di autista il servizio di navetta tra il centro abitato ed il cimitero 
comunale; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi del  D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella 
parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella regione 
siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento; 

Vista la determina sindacale n. 48/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 
comma 3 bis della legge 142/90 e s.m.i.  

D E T E R M I N A 
          
1) DI LIQUIDARE,  per le motivazioni esposte in premessa, in favore del dipendente 

Mendola Giuseppe, autista Catg. “A” l’importo lordo di € 238,92 per aver svolto lavoro 
straordinario per complessive ore 22 nel mese di novembre 2009 per il servizio di navetta 
tra il centro abitato ed il cimitero comunale. 

    
2) DARE ATTO  che  la spesa di  € 238,92  comportata dal presente provvedimento    trova 

capienza all’intervento 1010801 Cap.1 , impegno n.22/2009 
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                                                                               (Saverio ATTARDO) 
 
 
 
 

 


