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SETTORE  P.O.n.1 
 
 
VISTO l’ordine di Servizio prot.n.472/P dell’03.02.09 e n.473/P dell’03.02.09, allegati 
in copia alla presente; 
-Vista l’ attestazione di lavoro straordinario prot.n.5246 dell’06.10.09, a firma del 
responsabile del servizio, concernente l’oggetto, dei dip. Belfiore Francesca, Aserio 
Gaspare, Abbate Ignazio e Novella Lillo, con accanto a ciascuno le ore segnate, allegato 
alla presente;   
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze relative ai giorni di cui sopra ed 
allo straordinario relativo agli o.d.s n.472 2 n.473 dell’03.02.09; 
-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) Belfiore Francesca, nata a Naro il  29.10.1949, c.f.BLFFNC49R69F845P, l’ importo 
lordo  segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al giorno 09.02.09 e 
per  n.7,25 ore  (feriali)x   €.10,46  = €.75,84; 
2)Aserio Gaspare, nato a  Naro il 27.09.1954, c.f. SRAGPR54P27F845G, l’ importo 
lordo  segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al giorno 09.02.09 e 
per  n.7,25 ore  (feriali)x   €.10,46  = €.75,84; 
3)Abbate Ignazio,nato a Naro  il 06.10.1964, cf. BBTGNZ64R06F845T, l’ importo 
lordo  segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al giorno 09.02.09 e 
per  n.7,25 ore  (feriali)x   €.10,46  = €.75,84; 
4)Novella Lillo,nato a Naro il 06.09.1950, cf.NVLLLL50P06F845N, l’ importo lordo  
segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario relativi ai giorni  03-04-05-06-07-
08 e 09.02.09 e per  n.24,38 ore  (feriali) x   €.10,46  = €.255,02; 
 
      



b) Imputare l’esito complessivo di €. 482,54  sull'impegno n.         relativo   
all’intervento n.                 Cap.       e sull’intervento n.            relativo all’intervento n.       
cap.             del  bilancio  provvisorio 2009, che  ne offre la  disponibilità.           
 
     IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI                              IL CAPO SETTORE  P.O.n.1  
                    Responsabile del Servizio                                             
dr.Vincenzo Cavaleri 
                     dr. Lillo Novella                                                   

                                                                                                                                                                                               
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


