MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 257 del 11/06/2018

Nr. 16 del 11/06/2018 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VI°

OGGETTO:
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti.:Terranova Luciano- Miccichè
Luigi . Periodo dal : Maggio 2018.

IL RESPONSABILE P.O. VI^
Considerato che i Sigg.ri: Terranova Luciano quale Istruttore Tecnico e Miccichè Luigi quale
Istruttore presso l’ufficio Urbanistica di questa P.O. VI^, hanno chiesto il pagamento per il
lavoro straordinario del servizio prestato nel periodo del mese di Maggio;
Visti i fogli di rilevazione automatica delle presenze relativi al periodo: mese di Maggio 2018;
Vista la disposizione di servizio prot. n. 6864 del 02/05/2018 con la quale si dispone ai Sigg.ri:
Terranova Luciano e Miccichè Luigi di effettuare lavoro straordinario per curare le incombenze
connesse ai soli servizi cimiteriali;
Considerato che devesi provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario svolto dai
dipendenti comunali che hanno prestato servizio presso l’ufficio tecnico comunale servizi
cimiteriali;
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 legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91.
Vista: la Determina Sindacale n. 04/ del 06/02/2017, relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA
-

Di liquidare per le motivazioni premesse, in favore del sottoelencato personale,
l’importo lordo accanto segnati a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al
periodo: Maggio 2018:

- Miccichè Luigi : ore 18,00’ (feriale) x €. 12,95 …………..………… =
-

€. 233,10

Terranova Luciano : ore 18,00’ (feriale) x €. 12,95 ………………… =

€. 233,10
€. 466,20

Totale complessivo
-

Imputare l’esito di €. 466,20 sull'impegno n. ____________ sub._______ relativo
all’intervento n.______________ cap.____ del corrente

bilancio

che

disponibilità.

L’Assessore ai Servizi Cimiteriali
( Cangemi Calogero)
Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^
(Terranova Geom. Calogero)

ne offre la

