MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr.Reg.P.O.1-2 n.128
del 17.12.09
Nr. Reg. Gen. n..655
del 18.12.09

OGGETTO. Liquidazione lavoro straordinario Aronica Salvatore e
Ferrante Lillo.

SETTORE P.O.n.1 e 2
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze relative ai mesi di Gennaio 2009
fino a novembre 2009,allegati in uno alla presente,dai quali si rileva che il dip.Aronica
Salvatore ha svolto n.57,20 ore di lavoro straordinario, dei quali n.15 ore, giusta
attestazione prot.n.7400 del 18.01.09, n.9,45 giusta attestazione prot.n.0617 del
14.01.09.n.5,15, giusta attestazione prot.n.940/P del 18.02.09, n.12 giusto o.d.s.
prot.n.2819/P del 07.05.09, ore n. 3 giusta attestazione prot.n.7818 del 24.11.09 e ore n.
4 giusta attestazione prot.n.7500 del 19.11.09, per un totale di n.48,20 ore ,mentre le
restanti ore n.8,59, arrotondate ad ore n.9,00, vengono attestate dalle timbrature
giornaliere così specificate:ore n.0,39 (27 febbraio), ore n.2,35 (3-29 e 31 Marzo) n.0,35
(2 aprile), ore n.5,10 (1-2-11-25 e 29 luglio), come prolungamento orario per foto
servizio matrimoniale, allegate alla presente;
-Visto il foglio di rilevazione elettronica delle presenze relative al mese di agosto 2009,
allegato alla presente dal quale si rileva che il dip.Ferrante Lillo ha svolto ore n.1,45 di
lavoro straordinario, giusto ods prot.n.6461/P del 07.08,09 ed il foglio relativo al mese
di novembre dal quale si rileva che il dip.de quo ha svolto ore n.1,30 di lavoro
straordinario, giusta attestazione prot.n.7818 del 24.11.09 e, pertanto, complessive ore
n.3,15, allegati 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,
P.Q.S.

DETERMINA
a) Liquidare per le motivazioni premesse in favore del dip:
1) Aronica Salvatore, nato a Naro il 11.10.58 cf. RNCSVT58R11F845O l’importo
lordo segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo ai mesi di gennaio
2009 fino a novembre 2009 per n.57,00 ore (feriali) x €.10,46 = €. 596,22 ;
b)Ferrante Lillo,nato a Naro,il 12.05.1966,cf.FRRLLL66E12F845L, l’importo lordo
segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo ai mesi di agosto e
novembre 2009 per n.3,00 ore (feriali) x €.10,46 = €.31,38
;
c) Imputare l’esito complessivo di €.627,60 all’intervento n.________ cap.____ del
corrente bilancio , che ne offre la disponibilità.
IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI
Responsabile del Servizio

dr. Lillo Novella

IL CAPO SETTORE P.O.n.1
dr.Vincenzo Cavaleri

