MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 399 del 14/11/2016

Nr. 28 del 14/11/2016 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VI^

OGGETTO:
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti cimitero comunale.
Periodo dal : 30/10/16 al 02/11/16 – Commemorazione defunti.

IL RESPONSABILE P.O. VI^VII^VIII^
Considerato che il personale addetto alla

custodia del Cimitero Comunale ha chiesto il

pagamento per il lavoro straordinario del servizio prestato nel periodo dal 30 Ottobre – al 02
Novembre 2016;
Visti le disposizioni di servizio prot. n.14419 del 24/10/2016;
Visti i fogli di rilevazione automatica delle presenze relativi al periodo;
Considerato che nei giorni 30 e 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre, in occasione della ricorrenza
festiva per la Commemorazione dei Defunti, presso il Cimitero Comunale vi sono state visite e
lunghe permanenze giornaliere poiché e tradizione locale onorare i propri morti, e pertanto è
stata assicurata

l’apertura continuata del cimitero da parte del personale pertanto si deve

provvedere alla liquidazione dei predetti compensi per le ore di lavoro straordinario effettuato;
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. 48 del 30/11/2015, relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali
DETERMINA
1. Di liquidare per le motivazioni premesse, in favore del sottoelencato personale, le ore
sufficienti a soddisfare la somma disponibile pari ad €. 2.271,18 e quindi gli importi lordi
%

accanto ad ognuno segnati a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al periodo dal
30 Ottobre – al 02 Novembre 2016, così distinto:
-

Catalano Carmelo: ore16,45 (feriale) x €. 10,86 + ore 20,46 (festivo)x €.12,27

= €. 437,66

-

Mendola Angelo: ore 17,00 (feriale) x €. 10,86 + ore 16,34 (festivo)x €.12,27

= €. 387,74

-

Vasco Carmelo: ore 12,28 (feriale) x €. 10,86 + ore 21,00 (festivo)x €.12,27

= €. 393,03

-

Spitaleri Giovanni: ore 16,49 (feriale) x €. 10,86 + ore 21,00 (festivo)x €.12,27

= €. 440,25

-

Monaco Giuseppe: ore 06,51 (feriale) x €. 11,67 + ore 10,56 (festivo)x €.13,19

= €. 223,37

-

Melilli Angelo: ore 11,48(feriale) x €. 10,86 + ore 21,12 (festivo) x €.12,27

= €. 389,13

Totale complessivo

€.2.271,18

3) Imputare l’esito di €. 2.271,18 sull'impegno n. _____________relativo all’intervento
n.______________ cap._____________ del corrente bilancio che ne offre la disponibilità.
Il Responsabile dell’Istruttoria
(Terranova geom. Luciano)

Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^
(Terranova Geom. Calogero)

