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OGGETTO:Liquidazione lavoro straordinario  4° Trimestre 2010    
Novella Lillo, Mendola Angelo, Porrello Vincenzo, Ferrante Lillo e Azzoletti 
Ignazio. 
                      
                        

 
 

 SETTORE   P. O .n. 1 e 2 
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall’1 ottobre fino al 31 dicembre 2010,allegati 
in uno alla presente, dai quali si rileva che il dip. Novella Lillo ha svolto n.10.30 ore di lavoro 
straordinario (Festivo), in esecuzione delle seguenti autorizzazioni: Prot. n. 8094 del 
15/10/2010,Prot. n. 8692 del 28/10/2010. 
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall’1 ottobre fino al 31 dicembre 2010,allegati 
in uno alla presente, dai quali si rileva che il dip. Mendola Angelo ha svolto n. 4.30 ore di lavoro 
straordinario,in esecuzione delle seguenti autorizzazioni: Prot. n. 11191 del 17/12/2010,Prot. n. 
10995 del 13.12.2010. Attestazione del 23/12/2010.   
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall’1 ottobre fino al 31 dicembre 2010,allegati 
in uno alla presente, dai quali si rileva che il dip. Ferrante Lillo ha svolto n. 13.00 ore di lavoro 
straordinario,in esecuzione delle seguenti autorizzazioni: Prot. n. 9524 del 15/11/2010, Prot. n. 9723 
del 17/11/2010, Prot. n. 83 del 04/01/2011. 
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall’1 ottobre fino al 31 dicembre 2010,allegati 
in uno alla presente, dai quali si rileva che il dip. Porrello Vincenzo ha svolto n. 42.30 ore di lavoro 
straordinario. in esecuzione delle seguenti autorizzazioni: Prot. n. 1109 del 25/01/2011,Prot. n. 
11191 del 17/12/2010,Prot. n. 9954 del 22/11/2010,Prot. n. 10995del 13/12/2010 e Prot. n. 7613 del 
05/10/2010. Attestazione del 23/12/2010.  
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall’1 ottobre fino al 31 dicembre 2010,allegati 
in uno alla presente, dai quali si rileva che il dip. Azzoletti Ignazio ha svolto n. 15.00 ore di lavoro 
straordinario. in esecuzione delle seguenti autorizzazioni: Prot. n. 11682 del 29/12/2010 per il giorno 
17/12/2010, Prot. n. 11682 del 29/12/2010 per il giorno 21/12/2010 e Prot. n.11074 del 15.12.2010.  
-Considerato che devesi provvedere alla liquidazione dei predetti compensi; 
-Richiamata    la competenza di questo ufficio ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 nella 
parte relativa all’ordinamento finanziario e compatibile degli EE.LL.,che di applica nella regione 
siciliana direttamente senza norme regionali di recipimento, 
-Visti   il bilancio preventivo 2010;  
           -l’art.14 CC n. 2 dell’01/4/1999 e l’art. n. 38 CC n.2 del14/09/2000; 
           -la d.s. n. 48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali ed alla nomina                    
dei responsabili dei servizi, 
         P.Q.S. 
 
 
 



 
                                                             DETERMINA 
Liquidare per le motivazioni premesse in favore dei dipendenti:  
 
a) Novella Lillo, nato a Naro il 06.09.1950, cf.NVLLLL50P06F845N, a titolo di compenso per 
lavoro straordinario svolto nel 4° trimestre 2010 per  n. 10,30 ore  (Festivo) x   €.19,09  = €.200,55; 
             
 
b)Mendola Angelo, nato a Naro,il 22.10.1955, cf.MNDNGL55R22F845V, l’importo lordo segnato a 
titolo di compenso per lavoro straordinario svolto nel 4° trimestre 2010   per  n. 4.30 ore  (feriali) x   
€.10,86  = €.48,87 ; 
c) Ferrante Lillo, nato a Naro il 12.05.1966 cf. FRRLLL66E12F845L, a titolo di compenso per 
lavoro straordinario svolto nel  4° trimestre 2010  per n. 13.00 ore  ( feriali ) x € 11,44 =  € 148,72 
                                                                                                                                                                                                                 
d) Porrello Vicenzo, nato a Naro il 09.01.1969 cf. PRRVCN69A09F845Y, a titolo di compenso per 
lavoro straordinario svolto nel  4° trimestre 2010   per n. 42.30 ore  ( feriali ) x € 10.86 = € 461,55           
  
e) Azzoletti Ignazio, nato a Naro il 29.05.1953 cf. ZZLGNZ53E29F845K, a titolo di compenso per 
lavoro straordinario svolto nel  4° trimestre 2010   per n. 15.00 ore  ( feriali ) x € 11.48 = € 172,20; 
f)Imputare l’esito di € 859,69 all’intervento n. 1010801 cap. n. 1  del corrente bilancio, che ne offre 
la piena capienza e  disponibilità, mentre l’esito di € 172,20 all’intervento n. 11000405 cap. n. 8 del 
corrente bilancio, che pure ne offre la piena capienza e disponibilità. 
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