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CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE ORGANIZZATIVA II - SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 11  DEL  20.03.2019   
 

 

 
 

OGGETTO 

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FERIALE E 

FESTIVO PER I DIPENDENTI DEL TEATRO SELINUS PER I MESI 

DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. - LIQUIDAZIONE. 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA  On line 

REGISTRO UNICO DELLE 

DETERMINAZIONI  

 On line 

ALBO PRETORIO  On line 

PUBBLICAZIONE PORTALE ON LINE  On line 

DIREZIONE X " Programmazione Finanziaria 

e Risorse Umane, Gestione delle risorse" 
  

Dipendente PASQUALINI LIDIA   

Dipendente STELLA ROBERTO   

Dipendente RALLO FRANCESCA   

Dipendente MARZULLO GASPARE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione all’albo pretorio on line 

 n° _____________ del _________  



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Esec. Amm.vo Cont.le Silvana Prinzi 

 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale 
di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria (con poteri e le attribuzioni del 

Sindaco, nominata con D.P.R. del 7.06.2017), n° 42 del 21.12.2018, con cui è stato prorogato 

l’incarico della II direzione organizzativa alla Dott.ssa Maria Morici, dal 1 gennaio 2019 fino 

alla scadenza del mandato di gestione commissariale;  

CHE con proprio provvedimento, n° 3 del 21.01.2019, i dipendenti in servizio presso il Teatro 

Selinus, Lidia Pasqualini, Rallo Francesca, Roberto Stella e Marzullo Gaspare, sono stati 

autorizzati a prestare lavoro straordinario, dal 24.01.2019 al 28.02.2019 per complessive n° 35 

(trentacinque) ore ciascuno, di cui n° 30 (trenta) feriali e n° 5 (cinque) festivi, secondo il 

prospetto contabile che, contraddistinto con la lettera "A", si allega al citato atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

CHE, inoltre, sempre con il citato provvedimento, sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014 ed  ai sensi 

degli artt. 163 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000,  è stato assunto l’impegno della spesa pari a 

complessivi € 2.207,37, imputandola a carico del redigendo bilancio di previsione per l’anno 
2019, atteso che la stessa è esigibile nel corrente esercizio, come segue: 

              - €   1.648,40  per emolumenti, al codice 1.11.1.101.; 

              - €      418,86  per oneri riflessi pari al 25,41%, al codice 1.11.1.101.; 

              - €      140,11  per IRAP pari all’8,50%, 1.11.1.102.; 

 

VERIFICATO che i dipendenti suddetti hanno espletato le ore di lavoro straordinario 

conformemente a quanto disposto con il citato provvedimento, come si evince dai fogli di 

presenza dei mesi di gennaio e febbraio 2019, agli atti dell’ufficio proponente; 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 163; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 
del D.L. n°174/2012; 

 

VISTO il vigente statuto comunale; 

PROPONE  

1. PRENDERE ATTO che i dipendenti a tempo determinato, Lidia Pasqualini, Francesca 

Rallo, Gaspare Marzullo e Roberto Stella, in servizio presso il Teatro Selinus, in esecuzione 

del provvedimento n. 3 del 21.01.2019, hanno effettuato le ore di straordinario, per 

complessive n. 35 ore (trentacinque) ciascuno, di cui n° 30 (trenta) feriali e n° 5 (cinque) 

festivi, come si evince dai fogli di presenza agli atti di questo ufficio; 

  

2. LIQUIDARE e pagare ai dipendenti in questione il compenso spettante per le ore di 

straordinario effettuate; 

3. AUTORIZZARE la Direzione X “Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, 
Gestione delle Risorse”,  ad emettere conformi mandati di pagamento in favore dei 

dipendenti suddetti, secondo il prospetto contabile allegato “A” 

4. DARE ATTO che la superiore somma, pari a complessivi di € 2.207,37, con proprio 

provvedimento n° 3 del 21.01.2019, è imputata a carico del redigendo bilancio di previsione 

per l’anno 2019, atteso che la stessa è esigibile nel corrente esercizio, come segue: 
 

              - €   1.648,40  per emolumenti, al codice 1.11.1.101.; 

              - €      418,86  per oneri riflessi pari al 25,41%, al codice 1.11.1.101.; 

              - €      140,11  per IRAP pari all’8,50%, 1.11.1.102.; 

 

5. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 
3 del D.L. 174/2012.     

data  20.03.2019 

                                                                                                              F/to 

                             Il Responsabile del Procedimento 

       Esec. Amm.vo Cont.le Silvana Prinzi 

  

 

IL RESPONSABILE DIREZIONE ORGANIZZATIVA II 

 

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
ATTESTA contestualmente la insussistenza di conflitto di interessi, 

 

DETERMINA 

 

1. APPROVARE la superiore proposta che si intende qui integralmente trascritta; 

2. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 
 

                                                                               F/to 

                    La responsabile direzione organizzativa 

                                    Dott.ssa Maria Morici  


