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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 428 del 26. 08. 2013
Nr.

96

del 26. 08. 2013 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO:
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti cimitero comunale.
Periodo 01 gennaio al 30.06.13.

IL RESPONSABILE P.O. VIII^
Considerato che il personale addetto alla custodia del Cimitero Comunale ha richiesto il
pagamento per il lavoro straordinario del servizio prestato nel periodo dal gennaio – giugno
2013;
Visti i fogli di rilevazione automatica delle presenze relativi al periodo dal 01 gennaio – al
30 giugno 2013;
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 contabile degli EE.LL., che si applica nella regione
siciliana direttamente senza norme regionali di recepimento,
Vista: la d.s. 22 del 11/04/2013 avente per oggetto “Fondo per lavoro straordinario 2013”
l'art. 14 CCNL 01/04/1999 e l'art. 38 CCNL 14/09/2000
Richiamata: la D.S. n. 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali.
Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91.
DETERMINA
1) Di liquidare per le motivazioni premesse, in favore del sottoelencato personale gli importi
lordi accanto ad ognuno segnati a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al periodo
01 gennaio – al 30 giugno 2013:
Catalano Carmelo ( cust.cimitero com.le) ore 19,15 diurno normale x €. 10,86 =

€. 209,05

Mendola Angelo ( cust.cimitero com.le) ore 18,21 diurno normale x Euro 10,86 = €. 199,28
Ferraro Gaspare( cust.cimitero com.le) ore 42,29 diurno normale x €. 10,86 =

€.

461,34

Totale complessivo €. 869,67

che sommano rispettivamente per dipendente:
Catalano Carmelo €. 209,05
Mendola Angelo €.
Ferraro Gaspare

€.

199,28
461,34

2) Imputare l’esito di €. 869,67 sull'impegno n.
relativo all’intervento n.
del corrente bilancio che ne offre la disponibilità.

cap.

Il Responsabile Settore Tecnico P.O. VIII^
(Geom. Sorce Carmelo)

