
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE IX- “ SERVIZI AMBIENTALI”


DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 99 DEL 23.05.2019 

OGGETTO:  Modifica  della  determinazione  n°  63  del  29.03.2019  di
“Liquidazione Lavoro straordinario al personale addetto al
«Rifugio Sanitario per Cani» - Periodo da Giugno a Agosto
2018".

n. ord. Uffici destinatari Data Firma ricevuta

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 IL SEGRETARIO GENERALE rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it

3 CONTABILITÀ AL PERSONALE glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it

4 SETTORE FINANZE mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it

5 UFFICIO PERSONALE rmazzara@comune.castelvetrano.tp.it

6 ALBO PRETORIO ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

7 DIPENDENTE INTERESSATO

  

Assunto  Impegno  n°  1484/2018  –  323/2019-

1501/2018 -325/2019  

Sull’Intervento    n° _____________________

Cap. P. E. G.      n° ______________________

Fondo risultante  €.  _____________________

Imp. Precedente €.  _____________________

Imp. Attuale         €.  ____________________

Dispon. Residua  €.  _____________________

                                         Il Responsabile
                                  F.to Caterina Chianese

mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
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      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Bartolomeo Li Vigni 

Ai  sensi  dell’art.  6  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del

Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione

della  corruzione  e  delle  illegalità,  propone  l’adozione  della  seguente

Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento

svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO: 

CHE con  i  Provvedimenti  Dirigenziali  n.  280  del   31.05.2018,  n.376  del
29.06.2018  e  n.442  del  03.08.2018  si  è  provveduto  ad  autorizzare  il
dipendente XXXXXX  XXXXXXX a prestare lavoro straordinario per adempiere
alle incombenze del Rifugio Sanitario per Cani, per il periodo Giugno/Agosto
2018;

CHE con i sopracitati provvedimenti dirigenziali si è provveduto al regolare 
impegno di spesa delle somme quantificate in € 740,23 così suddivise: 

 € 573,49 (compensi) sullo stanziamento missione 01, programma 11,
titolo 1, macroaggregato 101 del bilancio 2018; 

 €  122,73   per  oneri  riflessi  a  carico  del  Comune  (CPDEL)  sullo
stanziamento missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato
101 del bilancio 2018;

 €. 43,83 (IRAP ) sullo stanziamento missione 01, programma 11, titolo
1, macroaggregato 102 del bilancio 2018;

CONSIDERATO,  che  con  la  determinazione  n°  63  del  29.03.2019  si  è
proceduto erroneamente alla liquidazione della somma di € 740,05, in favore
del personale di seguito elencato, secondo la paga oraria fissata dal C.C.N.L. e
con le seguenti risultanze:
RILEVATO  che il calcolo corretto è il seguente:

Dipendent
e:

XXXXXXXX
XXXXXXX

Cate
g.

Ore
espletat

e

Paga
Oraria

Emolum
enti

CPDEL
IRAP

(8,50%)
Totale

Giugno/Lug
lio

B2 27 € 11,56 € 312,12 €  74,29 € 26,53
€   
412,93

Agosto B2 15 € 13,57 € 203,55 €  48,44 € 17,30
€   
269,29

42 somma
€

515,67
€

122,73 
€  43,83

€   
682,22

VISTA la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  poteri  di
Consiglio N° 5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto;



VISTA la  Determinazione  della  Commissione  Straordinaria  n.  29  del
29/08/2018, prorogato con determinazione  n° 42 del 21/12/2018 e confermato
con Determinazione del Sindaco n° 2 del 20.05.2019  con la quale lo scrivente
è  stato  nominato  Responsabile  della  IX  Direzione  “Servizi  Ambientali”  e
attribuito l’incarico di P.O.

ACCERTATA la  regolarità  e  la  concretezza  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.lgs 174/2012;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale

DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. MODIFICARE la Determinazione Dirigenziale  n° 63 del 29.03.2019;
2. LIQUIDARE E  PAGARE  l’importo  complessivo  di  €  682,22 di  cui  €

515,67 per compensi,         € 122,73 per oneri riflessi a carico dell’Ente
(CPDEL)  ed  €  43,83  per  IRAP per  le  ore  di  straordinario  espletate  dal
personale di ruolo nell’U.O. «Rifugio Sanitario per Cani», per il periodo dal
01 giugno  2018 al 31 agosto 2018, così come indicato nel prospetto di
seguito riportato: 

Dipendente:
XXXXXXX
XXXXXXX

Cate
g.

Ore
espletat

e

Paga
Oraria

Emolum
enti

CPDEL
IRAP

(8,50%)
Totale

Giugno/Luglio B2 27 € 11,56 € 312,12
€

74,29
€ 26,53

€   
412,93

Agosto B2 15 € 13,57 € 203,55
€

48,44
€ 17,30

€   
269,29

42 somma €
515,67

€
122,73

€
43,83

€   
682,22

3. DARE ATTO che il superiore importo rientra nei limiti di quello autorizzato
con i Provvedimenti Dirigenziali 280/2018, n.376/2018 e n.442/2018;

4. AUTORIZZARE  l’Ufficio di Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento in favore del sopracitato personale;

5. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica, ed in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole.

                     F.to    Il Responsabile  della IX
Direzione

                                                                                                    Geom.  
Bartolomeo Li Vigni                



  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità
contabile  ai  sensi  dell'art.  147  -  bis,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo
267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì  20.05.2019

                                                                       
                                                  F.to   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI
                                                                          (Dott. Mariano 
D’Antoni )

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune 
dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _________________



 
                                                                                          Il Responsabile 
dell'Albo

    ________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

                    Il Responsabile

____________________________________

Castelvetrano, lì ___________________
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