
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
 

1° Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane,  

Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino 
2° Servizio – Servizi Culturali, Promozione Turistica, Museo Civico, 

         Biblioteca Comunale e Servizi Sportivi 

 
Provvedimento Dirigenziale n° 221  del 22.03.2018 

 
 
OGGETTO:  Liquidazione di spesa e pagamento lavoro straordinario ai    
                       dipendenti del Teatro Selinus. Mesi di Gennaio e Febbraio 2018. 
 

 

            Trasmesso ai seguenti uffici: 
 

                            Destinatario                                        Data                         Firma  

Commissione Straordinaria on-line 
commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it     

                                            

Ragioneria                                                  

Albo Pretorio on – line  
scascio@comune.castelvetrano.tp.it                                      

  

Contabilità del Personale 
glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it      

  

Ufficio Pensioni 
cguarino@comune.castelvetrano.tp.it      

  

Ufficio Personale 
gpalmeri@comune.castelvetrano.tp.it 

  

LIDIA PASQUALINI   

FRANCESCA RALLO   

ROBERTO STELLA   

                   
          F/to 

              Il Responsabile del procedimento 

                     (Prinzi Silvana Vita) 
                              

                                             

                                             

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DELEGATO 

DEL 2° SERVIZIO DEL 1° SETTORE 

 
VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria (con poteri e le attribuzioni del Sindaco, 

nominata con  D.P.R. del  7.06.2017),  n°  20  del  29.12.2017,  con  cui  è  stato conferito l’incarico, 

ad interim, a Giuseppe Barresi, nelle more della definizione di procedure selettive, di dirigente del 1° 

Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, con decorrenza 1°.01.2018 e scadenza il prossimo 

31.03.2018; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del dirigente ad interim del 1° Settore n° 219 del 21.03.2018, con 

cui alla dott.ssa Maria Morici sono state delegate, dal 21 al 23 marzo 2018, le funzioni dirigenziali, per 

il compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell’alveo delle competenze 
ascrivibili al 2° Servizio del 1° Settore; 

 

CHE con provvedimento, n° 31 del 15.01.2018 del 1° Settore, i dipendenti del Teatro Selinus, Lidia 

Pasqualini, Francesca Rallo e Roberto Stella, sono stati autorizzati a prestare lavoro straordinario dal 

15.01.2018 al 28.02.2018,  per complessive n° 29 (ventinove) ore ciascuno, di cui n° 20 (venti) feriali 

e n° 9 (nove) 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 dell’art. 163 del 

D.Lgs. n° 267/2000,  è stato assunto l’impegno della spesa pari a complessivi € 1.400,94, imputandola 

a carico del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2018, come segue: 
 

              - €   1.046,22  per emolumenti,  al codice 1.11.1.101; 

              - €      265,83  per oneri riflessi pari al 25,41%, al codice 1.11.1.101; 

              - €        88,89 per IRAP pari all’8,50%, al codice 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 2018, agli atti dell’ufficio proponente; 
 
VISTI: 
•  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, 163 comma 2  e 184; 
•  l’art. 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000; 
 
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; 

 
 

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

 

1. PRENDERE ATTO che i dipendenti del Teatro Selinus, Lidia Pasqualini, Francesca Rallo e 

Roberto Stella, in esecuzione del provvedimento n° 31 del 15.01.2018, dal 15.01.2018 al 28.02.2018, 

hanno effettuato le ore di lavoro straordinario, per complessive n° 29 (ventinove) ore ciascuno, di cui 

n° 20 (venti) feriali e n° 9 (nove) festivi, come si evince dai fogli di presenza agli atti dell’Ufficio 
Attività Culturali; 

 

file:///G:/IMPEGNO%20DI%20SPESA/GEN.%20-%20FEB.%202018/Provv.%20%20Straordinario%20Teatro%20-%20gennaio%20e%20febbraio%202018.doc
file:///G:/IMPEGNO%20DI%20SPESA/GEN.%20-%20FEB.%202018/Tabulato%20str.%20gennaio%20e%20febbraio%202018.pdf


 

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

effettuate; 

 

3. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria ad emettere conformi mandati di 

pagamento in favore dei dipendenti suddetti, secondo il prospetto contabile che, contraddistinto con la 

lettera “A”, si allega al citato atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4. DARE ATTO che la somma, pari a complessivi € 1.400,94, con provvedimento n° 31 del 

15.01.2018 del 1° Settore, è stata imputata  a carico del redigendo bilancio di previsione per l’anno 
2018, come segue: 

 

              - €   1.046,22  per emolumenti,  al codice 1.11.1.101; 

              - €      265,83  per oneri riflessi pari al 25,41%, al codice 1.11.1.101; 

              - €        88,89 per IRAP pari all’8,50%, al codice 1.11.1.102; 

 

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

 

 F/to 

                                                                                                                       Il Dirigente Delegato 

                                                                                                                del 2° Servizio del 1° Settore  
                                                                                                                      Dott.ssa Maria Morici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 

 
Il sottoscritto, responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì _______________________ 
 

 

                                                                                                                              
                                                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

                 (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 
              

 

 

 

 

 

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

            Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
 

              Registro pubblicazioni n° ______________/2018 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Copia conforme all’originale 

 

             Castelvetrano, lì _______________________ 

 

                                          _______________________ 
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