
Città di Acireale
1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE E  

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 305 del  11/06/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO. 

IL DIRIGENTE 1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Il Responsabile del Procedimento F.to dott.ssa Maria Antonia Battaglia

DATO ATTOche con Determinazione Sindacale n. 175 del 27/12/2018, è stato conferito 
l’incarico  di  Dirigente  d’Area  Amministrativa  e  di  Dirigente  del  Settore  Affari 
Istituzionali al Dott. Alfio Licciardello sino al 31/12/2021;

            Premesso che con Determinazione Dirigenziale N. 203 del 03/04/2019 del Settore Programmazione e Gestione 
Contabile e Finanziaria è stata autorizzata la dipendente Rag. Loredana Greco ha prestare lavoro straordinario, a  
seguito scadenze imposte dagli adempimenti previsti dai principi contabili, di rilevanza il Bilancio di Previsione 2019-
2021 con i relativi allegati.

            Considerato che con Deliberazione di G.M. n. 91   del  19.04.2019   è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019-2021 e relativi allegati.

Visti i relativi tabulati di presenza della Dipendente;

            Ritenuto che, a seguito espletamento di lavoro straordinario, compete dover liquidare alla dipendente le ore 
indicate di cui allegato A).

Visti:

l’O.R.EE.LL.

- la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990



- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale

- il D. Lgs. 165/2001

- la legge 241/1990

- lo Statuto comunale

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

- il Regolamento comunale di contabilità

- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

- il vigente C. C. N. L. del 21 maggio 2018

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

Per  i  motivi  di  cui  in  premessa  e  sui  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  accertati  in  sede  istruttoria  dal  
responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai sensi  
dell’art. 6 della L.r. n. 10/1991, come novellato dalla L.r. n. 17/2004 e dalla L.r. n. 5/2011

 

DETERMINA

 

            Per tutto quanto esposto nella parte motiva, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

 

1)   liquidare alla dipendente Greco Loredana lo straordinario per le ore indicate nell’allegato A) alla presente;

2) prelevare la complessiva somma di € 537,39, in quanto ad € 406,20 per emolumenti dal cap.20874, in quanto  
ad € 96,67 per oneri riflessi dal cap.20141/2 e in quanto ad € 34,52 per IRAP dal cap. 20158/1 del bilancio – 
imp.12.4/19;

 DI ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a)  l’assenza  di  qualsiasi  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche  meramente  potenziale,  con quanto  testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge. 
N. 190/2012; b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147bis 
del D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma 4);     

DI DARE ATTO, infine, che:

a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire il visto contabile di 
cui  all’art.  153,  comma  5  del  D.Lgs.n.  267/2000  e  dell’art.  5  del  vigente  regolamento  di  contabilità, 
costituente atto di integrazione dell’efficacia del presente provvedimento, richiamato dall’art.4, comma 4 del 
Regolamento comunale sui controlli interni; 

b) copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente lettera a), verrà pubblicata 
all’albo  pretorio  on  line  del  sito  telematico  istituzionale  dell’Ente  (www.comune.acireale.ct.it),  sia  agli 
effetti della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.r.  
n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.r. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di 
pubblicità-notizia;

c)  copia  verrà  inserita  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente,  sia  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente pertinente.



DI  DEMANDARE l’esecuzione  di  quanto  testè  determinato  al  Servizio  proponente  del  Settore 
Programmazione e Gestione Contabile Finanziaria.

 

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 11/06/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.


