
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 48 del 29/01/2016 registro generale. 

1ª AREA 
AMMINISTRATIVA – CULTURALE – DEMOGRAFICA -VIGILANZA

DETERMINAZIONE n. 03 DEL 28/01/2016 DEL REGISTRO DELL’UFFICIO P.M.

LIQUIDAZIONE lavoro straordinario del personale della 1ª Area – Polizia Municipale - periodo 
dal 01/07/2015 al 31/08/2015.

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
AMMINISTRATIVA – CULTURALE – DEMOGRAFICA –VIGILANZA

Vista la proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale,
CONSIDERATO che il lavoro straordinario è stato regolarmente espletato ed autorizzato dal responsabile dell’Ufficio 
di Polizia Municipale;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del lavoro straordinario effettuato dal personale sopra indicato per il 
periodo compreso tra il 01 luglio ed il 31 agosto 2015;
VISTO  il  prospetto di  liquidazione di  cui all’allegato lettera  “A”,  redatto dal  Responsabile  dell’Ufficio di  Polizia 
Municipale, ove a fianco di ciascun dipendente è indicato il monte ore di prestazione di lavoro straordinario nonché le 
somme a ciascuno spettanti, nonché il calcolo delle ore non liquidate per le quali sarà concesso il riposo compensativo;
VISTO il CCNL vigente;
VISTO  il vigente  regolamento di contabilità ; 
VISTI gli artt. 183 e 184  del decreto legislativo 267/2000;
VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA

1) LIQUIDARE E PAGARE ai dipendenti comunali sottoelencati il lavoro straordinario espletato nel periodo da 
luglio ad agosto 2015, la somma a fianco a ciascuno di essi indicati di cui al prospetto allegato alla lettera “A”, 
che  fa parte integrante  e  sostanziale  del presente  atto,  ammontante  a  complessivi  €.  310,80 oltre  oneri  e, 
pertanto, per la somma complessiva di €. 424,83;

2) DARE ATTO che i dipendenti Falcone Marco e Portogallo Tiziana hanno comunicato di voler rinunciare agli 
emolumenti e usufruire, per le ore espletate, di riposo compensativo;

3) DARE ATTO che ai dipendenti Lavanco Gioacchino, Scelfo Antonio, Sferrazza Papa Mario, Ciraulo Paolo e 
Di Fina Gandolfo, sarà liquidato un importo inferiore a quanto dovuto e, pertanto, le rimanenti ore non pagate 
saranno compensate con la usufruizione di riposo compensativo, secondo il prospetto di cui all’allegato “A”; 

4) DARE ATTO che con Determinazione n. 108 del 03/03/2015 è stata impegnata la somma necessaria per la 
liquidazione del lavoro straordinario al personale per come segue:

-sul cap. 2165, alla voce: “Fondo lavoro straordinario art. 14 C.C.N.L.” - (Imp. N. 50/15);
-sul cap. 2165/1 alla voce: “Oneri su fondo lavoro straordinario” – (Imp. N. 51/15);
-sul cap. 2165/2 alla voce: “IRAP su fondo lavoro straordinario” – (Imp. N. 52/15);

5) FAR GRAVARE la somma complessiva di €. 424,83,  sul Bilancio del corrente esercizio, gestione residui 
passivi, sui capitoli e impegni di cui al precedente punto 1 per come segue:

€. 310,80 sul Cap. 2165: Su imp. 50/15; 
€.   86,44 sul Cap. 2165/1: Su imp. 51/15; 
€.   26,42 sul Cap. 2165/2: Su imp. 52/15;
€.     1,17 sul Cap. 2165/1: Su imp. 51/15.

6) TRASMETTERE la presente al responsabile dell’Area Economica Finanziaria e al Responsabile dell’Ufficio 
Personale per i successivi provvedimenti di competenza

Polizzi Generosa, 29/01/2016 Il Responsabile della 1ª Area
F.to   (D.ssa Rosalia Tocco)


