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               IL RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO  E PERSONALE

• Vista   la superiore proposta di determinazione ;
• Che  con  delibera di G:M. n. 46 del 19 Giugno 2017 questa amministrazione ha assegnato

le  risorse  finanziarie  per  lavoro  straordinario  alle  aree  funzionali  proporzionalmente  al
personale assegnato ad ogni area per l' anno 2017 per un budget complessivo di € . 6.603,00
oltre oneri  per come di seguito specificato : 

• €  2.787,87   al personale della I Area  Amministrativa e Culturale ; 
• €  1.173,99   al personale della II Area Economico-Finanziaria  e Personale ;  
• €. 2641,14   al personale dell' Area Tecnica e P.M. 
• €  6.603,00 Totale Complessivo 
• Che   con  la  suddetta  delibera  si    incaricava  il  responsabile  del  servizio  personale  di

provvedere allo impegno di spesa per il suddetto istituto ;  
• Ravvisata  la  necessità  di  provvedere  all'  impegno  di  spesa  per  il  lavoro  straordinario

relativamente all' anno 2017 , quantificato  in  €  6.603,00 ;    
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183  del decreto legislativo 267/2000;
• 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°) Impegnare  e far gravare la somma  complessiva di € 8.735,76 comprensiva di oneri  per  lavoro

straordinario per   l' anno 2017    per come di seguito :  

• per €  6.603,00    sul cap. 2165 alla voce “ Fondo Lavoro straordinario art. 14CCNL ”.,  del Bilancio
pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017  ; (Imp.260  /2017 ) ; 

• per €. 1.571,51 sul cap. 2165 art. 1  alla voce “ Oneri su fondo lavoro straordinario ”, del Bilancio
pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017 ; ( Imp. 261/2017 ) ; 

• per €. 561,25  sul cap.  2165 art. 2 alla voce “ IRAP su fondo lavoro straordinario”del Bilancio
Pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017 ; ( Imp. 262/2017 );

    2.  Dare atto  che alla liquidazione provvederanno i responsabili di area ognuno per la propria        
competenza , entro il corrente  esercizio finanziario  ; 

  
 Polizzi Generosa li. 20/06/2017 
   

Il Responsabile Dell' Area Economico Finanziaria  e Personale  
f.to   Dr.   Liuni  Francesco Saverio     

  



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile
si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data

2165

2165/1

2165/2

N  260  /2017

N  261 /2017

N.262 /2017 

€. 6.603,00

€. 1.571, 51

€.   561,25

  20/06/2017

  20/06/2017

20/06/2017

Lì   20/06/2017       

    Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to     Dr. Liuni Francesco Saverio 
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