
Città di Acireale
2.AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 del  12/06/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018

IL DIRIGENTE 2.AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Maria Arcidiacono

 Premesso:

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n.61 del 01/06/2018 è stato ripartito ai settori 
il  fondo per  il  compenso del  lavoro  straordinario 2018,  per fronteggiare  particolari  situazioni  di 
lavoro nell’ambito di ogni singolo settore;

- che la somma assegnata all’Area Tecnica è di €.1.907,99;

-  che  nel  corso  dell’anno  2018  si  sono  verificati  degli  eventi  per  cui  si  è  ritenuto  necessario 
convocare personale di questo settore per effettuare lavoro straordinario;
- che dall’allegato alla presente si evince il personale che ha svolto lavoro straordinario; 

Visti  i cartellini di presenza dei dipendenti, di cui all’allegato elenco, dai quali risultano le ore di lavoro 
straordinario effettuato; 

Vista l'autorizzazione del Settore Programmazione e Gestione Contabile e Finanziaria;

Vista la Legge Regionale n.48/91 di recepimento della Legge n.142/1990;

Visto l’O.R.EE.LL.

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

Vista la Legge n.241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
Vista la Legge Reg .n.10/91,così come modificata dalla Legge reg. n.17/2004;
Visti:



- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi; 
-  Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/21;
- Lo Statuto comunale;

Ritenuto che, a seguito espletamento del citato lavoro straordinario è necessario procedere alla relativa 
liquidazione secondo le modalità espresse nel prospetto allegato;
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.10/1991 come novellato dalla L.R. n.17/2004 e dalla L.R.n.5/2001.

D E T E R M I N A 

1. Liquidare e pagare, al personale, il compenso, come rispettivamente indicato nell’allegato prospetto 
riassuntivo; 

2. Prelevare la complessiva somma di Euro 3.181,38 in quanto ad Euro 1.907,99 per emolumenti dal 
cap.37, e la differenza di Euro 496,68 per emolumenti dal cap.20874, in quanto ad Euro 572,31  per 
oneri riflessi dal cap.20141/2 , e in quanto ad Euro 204,40 per Irap dal cap.20158/1; 

3. Attestare, in uno alla sottoscrizione in calce al 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 241/1990,  come introdotto dalla 
legge n.190/2012;. 

b)  La  regolarità  amministrativa  del  provvedimento,  ai  sensi  di  quanto  prescritto  dall’art.147  bis 
D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e del regolamento comunale sui controlli interni ( art.4  comma 4);

Dare atto, infine, che:

 a) la presente determinazione viene trasmessa per quanto di competenza, al servizio Finanziario e 
all’ufficio Stipendi dell’Ente; 

 b) copia della presente determinazione viene trasmessa agli uffici  competenti per provvedere alla 
richiesta  pubblicazione  all’albo  pretorio  on  line  e  sul  sito  istituzionale  telematico  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 della presente determinazione verrà inserita sia nel sito istituzionale telematico dell’Ente che 
nella sezione Amministrazione Trasparente pertinente. 

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 12/06/2019 DOMINA SANTI / ArubaPEC S.p.A.




