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  OGGETTO. Liquidazione lavoro straordinario custodi : Porrello Vincenzo   e 
Mendola Angelo.                     

 
 

SETTORE  P.O.n.1 
 
-Vista l’attestazione del Capo Settore P.O.n.IV, prot.n.4856 del 25.09.09 nella quale si 
attesta che il dip. Porrello Vincenzo, nella qualità di custode del castello dei 
Chiaramonte, ha effettuato n.ore 14,30 di lavoro straordinario nel mese di Marzo 2009, 
allegato alla presente; 
-Vista l’ attestazione di lavoro straordinario prot.n.4855 del 25.09.09  a firma del 
responsabile  del servizio, dei mesi di Aprile, Maggio, Luglio ed Agosto 2009 per 
n.48,05  ore complessive effettuato dal dip. Porrello Vincenzo durante il  periodo su 
indicato   concernente l’oggetto, allegato alla presente;   
-Vista l’attestazione del Capo Settore P.O.n.IV prot.n.5039 del 30.09.09, nella quale si 
attesta che il dip.Mendola Angelo, nella qualità di custode del castello dei Chiaramonte, 
ha effettuato n.ore 7,00 di lavoro straordinario nel mese di marzo 2009, allegato alla 
presente; 
-Vista l’ attestazione di lavoro straordinario prot.n.5023 del 30.09.09,a firma del 
responsabile del servizio, dei mesi di Febbraio, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 
e Settembre 2009 per n.53,00  ore complessive effettuato dal dip.Mendola Angelo 
durante il  periodo su indicato   concernente l’oggetto, allegato alla presente;   
-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. n. 48  del 24/07/2009  relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali 
ed alla nomina dei responsabili dei servizi,  

 
 

DETERMINA 
 
a)Di liquidare per le motivazioni premesse in favore del dip: 
1) .Porrello Vincenzo, nato a Naro il  09.01.1969, c.f.PRRVCN69A09F845Y gli importi 
lordi  segnati a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al  periodo  01 marzo 
2009-31 agosto 2009 e per  complessive n.62,00 ore di cui ore    41,14 (feriali) x   
€.10,46  = €.430,32 ed ore 21,21(festivi) x €.11,83= €.250,91 e, pertanto, per un totale 
complessivo   di €. 681,23; 
2)Mendola Angelo, nato a   Naro il 22.10.1955,c.f.MNDNGL55R22F845V,gli importi 
lordi segnati a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al periodo 1 febbraio 
2009-30settembre 2009 e per complessive n.ore 60 di cui ore 10,00 (festivi) X 



€.11,83=€.118,30 ed n.ore 50,00 (feriali) X €.10,46=€.523,00 e, pertanto, per un totale 
complessivo di €.641,30; 
b) Imputare    l’esito complessivo di   €. 1322,53 sull'impegno n.                 relativo   
all’intervento n.                 Cap.       del  bilancio  provvisorio 2009, che  ne offre la  
disponibilità.           
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