COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 3 del 11/01/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec.
Finanziari\\Ufficio Affari istituzionali

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Liquidazione lavoro straordinario servizio Affari Generali/Segreteria IV Trimestre
2018.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visto l’art. 31 del CCNL stipulato in data 22 Gennaio 2004, che detta nuove regole per la
costituzione delle risorse decentrate per le politiche dello sviluppo delle risorse umane e
della produttività;
Considerato che le risorse destinate al lavoro straordinario quantificate ai sensi dell’art.
14 comma 4 del CCNL dell’01.04.1999 e degli artt.38 – 38 bis e 39 delle code contrattuali
ammontano a € 14.365,04.
Visto il verbale della conferenza di servizio del 11.07.2018 , che stabilisce la ripartizione
delle somme destinate al lavoro straordinario per Settori, destinando:
-per l’area Polizia Municipale la somma di
€. 5.000,00
-per l’area Lavori Pubblici la somma di
€. 4.200,00
-per l’area AA.GG. ed Ec.Finanziaria la somma di
€. 3.000,00
-per l’area Urbanistica la somma di
€. 1.650,00
-per l’area Tributi la somma di
€.
500,00
Vista la determina di impegno n. 616 del 22/08/2018 avente ad oggetto “ impegno di
spesa per lavoro straordinario anno 2018”;
Premesso che con determina dirigenziale n.781 del 16.10.2018 è stato liquidato il lavoro
straordinario settore Affari Generali – Segreteria / Stato Civile fino al III° Trimestre 2018, e
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che la suddetta determina esaurisce il budget destinato all’Area I AA.GG. ed Ec.
Finanziaria giusto verbale del 11.07. 2018 di conferenza di servizio per la ripartizione delle
risorse destinate al lavoro straordinario per Settori per l’anno 2018;
Vista la nota prot.n. 23079 del 27.11.2018 avente ad oggetto : “ Modifica fondo destinato
lavoro straordinario” a firma del Segretario Generale Dott.ssa Adriana Manta e con
apposito Visto del Responsabile dell’Area VI Dott. Renato Cicala;
Vista la determina n. 914 del 29.11.2018 avente ad oggetto: “ Modifica impegno di spesa
per lavoro straordinario Area VI Polizia Municipale- Area I AA.GG.ed Ec. Finanziaria anno
2018”;
Vista la nota di attestazione lavoro straordinario settore Affari Generali/Segreteria periodo
Ottobre-Dicembre 2018 in data 07.01.2019 prot. 137 a firma del Responsabile dell’Area I
;
Visto il prospetto contabile, allegato alla presente determinazione, relativo alle prestazioni
di lavoro aggiuntive rese dal dipendente dell’Area Affari Generali / Servizio Segreteria
periodo Ottobre – Dicembre 2018 ammontante complessivamente a € 435,92;
Viste le LL.RR. nn.10/91 e 48/91;
Visto il D.Lvo n°77/95 e n°267/2000
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare in favore del dipendente indicato nell’allegato prospetto, la
somma a fianco
indicata ammontante complessivamente a € 435,92 per
corresponsione delle prestazioni di lavoro aggiuntive resi dal dipendente dell’Affari
Generali / Servizio Segreteria periodo Ottobre – Dicembre 2018 ;
2) Di imputare la complessiva somma di € 435,92 al capitolo 216419 del bilancio 2018
missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregati 1 denominato “Remunerazione
lavoro straordinario” che presenta la necessaria disponibilità;
3) Di far gravare gli oneri riflessi derivanti dalla superiore somma di € 103,75 al
capitolo 216504 del bilancio 2018 missione 1
programma 11 titolo 1
macroaggregati 1 denominato “Oneri lavorio straordinario “ che presenta la
necessaria disponibilità;
4) Di far gravare la somma di € 37,05 relativa all’IRAP al capitolo 216506 del bilancio
2018 missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregati 2 denominato “Irap
lavoro straordinario “ che presenta la necessaria disponibilità;

Pag. 2/2

Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

!
#

"

$

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3520 del: 22/08/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Impegno di spesa per lavoro straordinario anno 2018.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 216419 REMUNERAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
Classificazione di bilancio: 0111101
Piano dei conti finanziario: U.1.01.01.01.003

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 22/08/2018

14.365,04 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3521 del: 22/08/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Impegno di spesa per lavoro straordinario anno 2018.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 216504 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO
Classificazione di bilancio: 0111101
Piano dei conti finanziario: U.1.01.02.01.001

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 22/08/2018

3.323,98 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3522 del: 22/08/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Impegno di spesa per lavoro straordinario anno 2018.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 216506 IRAP LAVORO STRAORDINARIO
Classificazione di bilancio: 0111102
Piano dei conti finanziario: U.1.02.01.01.001

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 22/08/2018

1.221,03 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

