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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale ed Economato  

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario  anno 2016 ai dipendenti appartenenti
alla   II° Area Economico Finanziaria e Personale - 
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   IL RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO  E PERSONALE

• Vista   la superiore proposta di determinazione  ; 
• Vista  la  nota Prot.  10267 del  28 Settembre 2016,  con la  quale  il  Sindaco conferisce al

Segretario Comunale , l' incarico per l' assegnazione dello straordinario alle aree funzionali
secondo le esigenze di ognuna di essa, per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale  ed
imprevedibile  ;  

• Vista la determinazione n.ro  577 del 29/09/2016 , a firma del Segretario Comunale ,  con la
quale assegna le risorse finanziarie per lavoro straordinario alle aree funzionali per l' anno
2016  per una somma complessiva di €  6.603,00 oltre oneri per come di seguito specificate :

• €. 2.613,64  al personale della I°  Area Amministrativa e Culturale ; 
• €  1.238,04  al personale della II° Area Economico-Finanziaria  e Personale ;  
• €. 2.751,32  al personale della III°  Area Tecnica e Vigilanza  ;
• Che con la suddetta determinazione il Segretario Comunale  incaricava il responsabile del

servizio personale di provvedere all' impegno di spesa per il suddetto istituto ;  
• Vista la determinazione dirigenziale n. 582  del 30/09/2016 , con la quale  questo Ufficio

provvedeva all' impegno di spesa  della suddetta somma ;  
• Ravvisata  la necessità di provvedere alla liquidazione dello straordinario  svolto durante

l'anno 2016 dal personale ricadente nell' Area Economico- Finanziaria e Personale ;  
• Visto il   prospetto  con  le  ore  ed  i  nominativi  dei  dipendenti  appartenenti   all'  area

economico-finanziaria e personale , che hanno espletato lavoro straordinario durante l' anno
2016 , con a fianco di ciascuno di essi le ore espletate e l' importo spettante  di cui all'
allegato A)  ; 

• Considerato che il lavoro è stato effettuato  e che le ore  espletate risultano rilevabili  dallo
orologio marcatempo ;  

• Che  l' importo assegnato alla II Area Economico Finanziaria  e personale risulta essere €
1.238,04 ; 
Ravvisata la necessità di provvedere alla relativa liquidazione ;    

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto l'  articolo  184   del T.U. in materia di ordinamento degli EE.LL; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;   

                         D E T E R M I N A 
      Di  approvare la sopra estesa  proposta  :
  

1. Liquidare e pagare   ai dipendenti comunali di cui  al prospetto allegato sotto la lettera A ),
ricadenti nella II° Area Economico Finanziaria e Personale , la somma  a fianco di ciascuno
di essi indicata,  a titolo di  lavoro straordinario effettuato  durante l' anno 2016 ;

2. Impegnare  e far gravare la somma  complessiva di €  1.116,97  comprensiva di oneri , per
lavoro straordinario per    l' anno 2016    per come di seguito :  
• per €   844,27    sul cap. 2165 alla voce “ Fondo Lavoro straordinario art. 14CCNL ”.,

del Bilancio 2016-2018 , esercizio finanziario  2017 , gestione residui passivi   giusto
( imp.  427 /2016 ) ; 

• per €  200,94    sul cap. 2165 art. 1  alla voce “ Oneri su fondo lavoro straordinario ”,
del Bilancio 2016-2018, esercizio finanziario 2017 ,  gestione residui  passivi  giusto
( Imp.  428 /2016 )  ; 

• per € 71,76    sul cap.  2165 art. 2 alla voce “ IRAP su fondo lavoro straordinario”del 
bilancio 2016-2018,   esercizio finanziario 2017 , gestione residui passivi  giusto  ( Imp. 
429/2016 )  ;  

Polizzi Generosa li. 18/01/2017 Il Responsabile dell' area Economico-Finanziaria
f.to Dr. Liuni Francesco Saverio 



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA      Allegato A ) 
                               ( PROV.  DI PALERMO ) 

Prospetto lavoro straordinario  dipendenti comunali  in atto in servizio presso la  2°  Area
Economico-Finanziaria  e Personale  Anno 2016 -

Dipendenti Comunali  Ore
Lavoro

Straordina
rio da

liquidare  

Importo orario Totale Complessivo 

Potestio Maria  categ. B.5 32 € 12,56 €. 401,92

Ficile Santa Categ. C 5 8 € 14,57 € 115,56

Pantina Gioachino Categ. C5 7 € 14,57 € 101,99

Pantina  Gandolfo   categ,.C 4

16

                       

€ 14,05                   € 224,80

   TOTALE € 844,27

+Cpdel   23,80% € 200,94

+ Irap. 8.50% € 71,76

Totale Generale € 1.116,97
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                                                                      Il Responsabile dell' Ufficio    
                             f.to       Sig.ra Ficile Santa  
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