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' COMUNE DI RACCUJA
Città Metropolitana di Messina
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 208
Data
09/07/2019

OGGETTO: Autorizzazione a prestare attività lavorativa
straordinaria Impegno spesa e liquidazione

L'Anno Duemiladiciannove il giorno Nove, del mese di Luglio, nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTA la propria nota prot. n. 1091 del 22/02/2019, con la quale il Sottoscritto, nella qualità di
Responsabile dell'Area Tecnica, ha autorizzato il dipendente di ruolo sig. Salpietro Mondello
Carmelo, a prestare attività lavorativa straordinaria nel periodo dal 01/03/2019 al 30/05/2019,
entro i limiti giornalieri e mensili, imposti dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che l'espletamento della predetta attività lavorativa, nel periodo e nelle ore
sopradette, si è resa necessaria per quanto riguarda la manutenzione dell'acquedotto, per i
servizi cimiteriali, per l'aggiornamento continuo del sito Web del Comune, nonché per la
pubblicazione sistematica degli atti all'albo pretorio On Line;
RILEVATO che il dipendente ha effettivamente prestato nel periodo Marzo/Maggio 2019 le attività
lavorative straordinarie pari ad ore 102 di ore feriali diurne, giusto prospetto mensile delle
timbrature rilevate dal BADGE, rilasciate dall'Ufficio Personale del Comune ed allegate alla
richiesta di liquidazione, in atti;
VISTO il prospetto contabile in atti, predisposto dall'Ufficio di Ragioneria dal quale si rilevano sia il
numero delle ore, sia gli importi relativi a secondo delle giornate lavorate, nonché gli importi
da liquidare ed i contributi da versare agli istituti Previdenziale ed assicurativi, per un importo
complessivo di €.1.819,07;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.819,07 di cui
€.1.374,96 per le prestazioni effettuate, oltre ad €.1 16,87 per IRAP ed E. 327,24 per INPDAP,
in favore del dipendente Salpietro Mondello Carmelo per compensare l'espletamento di attività
lavorative straordinarie nel periodo Marzo/Maggio 2019;
VISTE le disposizioni vigenti in materia;
VISTO il vigente C.L.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/9/1998 a n. 30 del 23/12/2000;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Determina Sindacale n.01 del 02/01/2019;
VISTA il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di prendere atto dell'attività lavorativa straordinaria effettuata dal dipendente Salpietro
Mondello Carmelo, nel periodo Marzo/Maggio 2019, pari ad ore 102 di ore feriali diurne.
2) Di impegnare, liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, al dipendente Salpietro
Mondello Carmelo, in servizio di ruolo presso il Comune di Raccuja e assegnato all'area
tecnica, la somma complessiva di €. 1.819,07 di cui E. 1.374,96 per le prestazioni effettuate,
oltre ad €.116,87 per IRAP ed €. 327,24 per INPDAP, con imputazione come segue:
E. 1.374,96 al Capitolo 1-01-20-120/1;
E. 327,24 al Capitolo 1-01-20-121/1;
E. 116,87 al Capitolo 1-01-20-736/1;
dell'Esercizio Finanziario 2019;
3) Di Trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli
effetti degli art. 27 e 33 del vigente regolamento Comunale di Contabilità.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Nunziato Chiofalo

fl

Comune di Raccuja
Città Metropolitana di Messina
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio Mileti, Responsabile dell'Are Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, vista
la presente Determinazione,
APPONE il visto di regolarità contabile E FAVOREVOLE (ovvero) O NON FAVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
Importo
E. 1.374,96
C. 327,24
€. 116 287

Intervento/Capitolo
1 01 20 120/1
1 01 20121/1
1 01 20736/1

Esercizio
2019
2019
2019

Data, 09/07/2019
Il Responsabile dell'Area
Economi Finanziaria
Pr. Anto o Mileti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma I. Lett. a) punto 2 del D.L.78/2009)
Data, 09/07/2019
Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria
Dr. AntMileti
/

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
Raccuja, lì
L'Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

