
     

                                          

 

                   Città di Castelvetrano  
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 108 del 04.12.2019 



OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO PER “ATTIVITÀ SVOLTA 

ALL’INTERNO DEL RIFUGIO SANITARIO PER CANI”  
DIPENDENTE SIGNORELLI SALVATORE. 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 SEGRETERIA GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

 Dipendente incaricato  ssignorelli@comune.castelvetrano.tp.it 

4 Ufficio stipendi  
glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it  

5 Ufficio pensioni  nferreri@comune.castelvetrao.tp.it 

6 ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

           

 

Assunto Impegno n°327-339-352 del 26.02.2019 

Sull’Intervento    n° _____________________ 

Cap. P. E. G.      n° ______________________ 

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.  _____________________ 

Imp. Attuale         €.  ____________________ 

Dispon. Residua  €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 

                                           Maurizio Barresi 

                                                                           

                                             
 

 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                    
Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Sig.ra Grazia Di Maio 

 
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 la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

Premesso che: 

- Al fine di assicurare la normale cura e l’assistenza degli animali presenti all’interno del Rifugio 
Sanitario per cani di Via Errante Vecchia e garantire le migliori condizioni igienico sanitarie 

della struttura è necessario assicurare anche attività lavorative nelle giornate di sabato e festivi; 

- Nel merito le attività sopra richiamate sono riconducibili alla pulizia e disinfezione dei box 

allocanti gli animali, l’assicurazione dei giusti quantitativi di acqua e cibo e quant’altro 
necessario nell’interesse della salvaguardia delle condizioni di vivibilità ambientale; 

- Con nota prot. n. 22/II Settore Servizi Tecnici del 22.03.2018, a firma del Dirigente, nelle more 

dell’approvazione del fondo miglioramento di servizi, al fine di evitare inefficienze che potevano 
causare danni alla salute degli animali presenti all’interno della sopra citata struttura, è stato 

incaricato, per i mesi di febbraio e marzo, il Sig. Salvatore Signorelli, dipendente comunale in 

servizio presso la V Direzione Organizzativa, a garantire servizio straordinario per le giornate di 

sabato e festivi; 

- Dalla nota sopra richiamata la spesa per lavoro straordinario prestato dal dipendente incaricato 

comporta una spesa complessiva di € 525,89 (emolumenti Irap, oneri riflessi e Inail) con le 
specifiche sotto riportate: 

 

n. Dipendente Categ. Paga 

oraria 

Ore di 

servizio 

emolumenti IRAP(

8,50%) 

Oneri riflessi 

(23,80%) 

Inail 

(1,5%) 

Totale 

1 Signorelli 

Salvatore 

B2 € 11,56 34 € 393,04 €33,41 € 93,54 € 5,90 € 525,89 

 

- la spesa rientra tra le fattispecie previste dall’art. 163 c. 2° del T.U.E.L. in quanto trattasi di spesa 
del personale dovuta per legge; 

Visti: 

- il C.C.N.L. Funzioni Locali 2016/2018; 

-  l’art. 107 del T.U.E.L.; 

-   gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L.; 

-   l’art. 250 del D.lgs 267/2000; 
 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;            

 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del 
presente atto;  

 

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; 

 

PROPONE 

 



        per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti: 

1) RICONOSCERE al dipendente incaricato Sig. Salvatore Signorelli l’effettiva attività 
straordinaria svolta nei mesi di febbraio e marzo 2018 per assicurare la cura e l’assistenza 
degli animali presenti all’interno del Rifugio Sanitario per cani di Via Errante Vecchia. 

 

2) LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 525,89 suddivisa come segue: 

 € 393,04 per compensi, in favore del dipendente  

 € 93,54 per Oneri Riflessi  

 € 33,41 per IRAP  

 € 5,90 per INAIL  

 

3) DARE ATTO che le somme gravano sugli stanziamenti del bilancio di previsione 

2017/2019 - esercizio finanziario 2019 finanziati dal FPV ai codici 01.11.1.101 e 

01.11.1.102; 

 

4) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

 

5) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole. 

 

                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                     F.to  Sig.ra Grazia Di Maio 

 

 

Il Responsabile  

 Della V Direzione Organizzativa 

VISTA 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Grazia Di Maio; 

 la determinazione del Sindaco  n° 33 del  27.09.2019, con la quale nomina il Geom. Alessandro 

Graziano quale  Responsabile della V Direzione Organizzativa; 

 l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C.    
n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’ 
8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 

del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 
Che la presente  Determinazione comporta riflessi diretti  sulla situazione economico – finanziaria 

dell’Ente; 
DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende 
integralmente riportata. 

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
 

                               Il Responsabile  della V Direzione 

                                                                                F.to   Geom.  Alessandro Graziano                
                                                         

 

 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

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. - 

 

Castelvetrano, lì 04/12/2019 

                                                                             

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                    F.to (Dott. Andrea A. Di Como) 

 

 

 

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 ___________________ 

 

 

 


