Comune di Sambuca di Sicilia
Libero Consorzio comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE

DEL CAPO AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

N°int. 19
DEL 19/08/2019

OGGETTO:

n° 772

Liquidazione compensi lavoro straordinario ad alcuni dipendenti
appartenenti all’Area Economico finanziaria anno 2019.

DEL 20/08/2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIANNOVE di AGOSTO

Il Responsabile del procedimento, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R.
n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, procede all'adozione del presente atto.
Richiamata la delibera G.M. n. 110 del 07/06/2018 con la quale è stato recepito il CCNL al
personale del comparto EE.LL. triennio 2016/2018;
Visto l’art. 38 del CCNL successivo a quello del l/4/1999 sottoscritto il 14/9/2000 e ss.mm.ii.
relativo alla corresponsione del lavoro straordinario ai dipendenti;
Dato atto che l’ammontare delle risorse per il lavoro straordinario, per l’anno 2019, ammonta ad
€ 7.221,54
Vista la delibera n. 35 del 28/02/2019 con la quale la G.M. ha ripartito le somme del fondo per
la remunerazione del lavoro straordinario assegnando all’Area Economico finanziaria la somma
di € 1.500,00;
Vista la propria determinazione n.203 del 07/03/2019 con la quale è stata impegnata la somma
suddetta per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti appartenenti a
quest’Area di attività per l’anno 2019;
Visti gli estratti giustificativi rilevati dall’ufficio personale da cui si evince il personale che ha
prestato attività lavorativa straordinaria, dal 01/01/2019 al 31/06/2019, a seguito di disposizione
della sottoscritta;
Visto il prospetto riepilogativo delle spettanze all. A) che della presente ne fa parte integrante e
sostanziale e da cui si evince che l’importo complessivo da liquidare ammonta ad € 1.258,18,
oltre oneri riflessi;
Vista la determinazione sindacale n. 13 del 07/06/2019 con la quale sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni ex art. 6 legge 127/97;

DETERMINA
1. Di approvare le premesse come parte integrante della presente determinazione;
2. di liquidare a favore dei dipendenti indicati nell’all. A) la somma a fianco a ciascuno segnata
per avere prestato attività di lavoro straordinario;
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3.La spesa complessiva di € 1.258,18, oltre oneri riflessi, è imputata al capitolo di peg
10180103/1 giusto impegno 2019/180/2019.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 e
dall'art. 183, comma 8 del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con
le regole di finanza pubblica
Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai sensi di
legge e verrà pubblicato all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (L n. 69/2009) e
sul sito internet del Comune entro 7 giorni dall’emanazione (art. 6 l.r. n. 11/2015).

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott.ssa Rosa Maria Friscia

CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione dal Messo Comunale
C E R T I F I C A
-che la presente determinazione è stata pubblicata:
1) all’Albo Pretorio on line dal ______________rimanendovi per quindici giorni consecutivi;
2) sul sito istituzionale del Comune dal giorno __________ ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 11/2015;
-che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
Sambuca di Sicilia lì_________________
Il Segretario comunale
copia conforme all’originale d uso amministrativo.
Sambuca di Sicilia lì_________________
Il Segretario comunale
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