
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

 
N. Reg. Int.   135     P.O. VII 

 

N. Reg. Gen.  425      del  09/08/2011 

OGGETTO: liquidazione lavoro straordinario  
 Festività di San Calogero anno 2011 
  

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. VII 
 
Premesso che il personale dell’Ufficio Commercio Lo Bello Giovanni, Virone Salvatore ed 

in aggiunta altre due unità nelle persone di Palmeri Biagio e Bellavia Alberto sono stati 
autorizzati dal sindaco, in atti del 31.05.2011, a svolgere lavoro straordinario in 
occasione delle festività di San Calogero anno 2011;  

 
Considerato che: 
- il personale anzidetto ha svolto dal 07 giugno al 25 giugno 2011 lavoro straordinario al 

fine di provvedere tempestivamente ed adeguatamente agli adempimenti inerenti alla 
festività di San Calogero anno 2011 sia per l’espletamento delle istanze che per 
l’assegnazione dei posteggi della fiera; 

- il lavoro straordinario è stato svolto per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; 
 
Ritenuto: 
- dover provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario; 

 
Visti i fogli di rilevazione automatica delle presenze, dai quali risulta che i dipendenti 

medesimi hanno effettuato lavoro straordinario; 
 

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli EE. LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme 
regionali di recepimento; 

 
Visto il bilancio preventivo 2011; 
 
Vista la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 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 
 

�� DI LIQUIDARE , per le motivazioni esposte in premessa, in favore del sottoelencato 
personale l’importo accanto ad ognuno segnato a titolo di compenso per lavoro 
straordinario relativo al periodo dal 07 giugno – 25 giugno 2011: 

% 



 
•••• Bellavia Alberto (contrattista) ore 62  x  Euro 12,95  =  € 802,90 

ore 26  x  Euro 14,64  =  € 380,64 
____________________________________ 

Totale                 € 1183,54 
 
 

•••• Lo Bello Giovanni (contrattista) ore 42  x  Euro 12,95  =  € 543,90 
ore 18  x  Euro 14,64  =  € 263,52 

____________________________________ 

Totale                 € 807,42 
 
 

•••• Palmeri Biagio  ore 24  x  Euro 12,95  =  € 310,80 
ore 23  x  Euro 14,64  =  € 336,72 

____________________________________ 

Totale                 € 647,52 
 
 

•••• Virone Salvatore  ore 43  x  Euro 12,95  =  € 556,85 
ore 26  x  Euro 14,64  =  € 380,64 

____________________________________ 

Totale                 € 937,49 
 

___________________ 
Totale generale               € 3.576,07 

 
 

  
 
2) DARE ATTO che la spesa di € 3.576,07 comportata dal presente provvedimento trova 

capienza all’intervento………………………. Cap……………..… 

 
 
  
 
 
 

IL REDATTORE 
 (dott. Giovanni Lo Bello) 

 
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

(arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


