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       Determinazione N.     204         del  12/04/2016          Registro Generale 

                   Determinazione N.     51            del  08/04/2016          Registro d' Ufficio   

II AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 

Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO:  Liquidazione piano per il  “Potenziamento servizi di controlli per la
sicurezza  urbana  e  stradale  e  potenziamento  servizi  notturni  per
manifestazioni ed ordine pubblico a cura della Polizia Municipale” -
-Anno 2015-
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IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta  predisposta  dal responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico  ; 
• Visto il  vigente C.C.D.I    ; 
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

D E T E R M I N A 

 
1. Di   liquidare e pagare le  somme  dovute ai dipendenti comunali di  seguito menzionati per aver

espletato durante  l'  anno 2015 il  piano di  “  Potenziamento servizi  di  controlli  per  la  sicurezza
urbana e stradale e potenziamento servizi notturni per manifestazioni ed ordine pubblico a cura
della Polizia Municipale” per un importo complessivo di € 1.120,00 oltre oneri : 

 

Nominativo Somme ragg. Obiettivo Somme di ore extra Importo da liquidare 

Lavanco Gioacchino € 100,00 € 156,20 € 256,20

Scelfo  Antonio € 100,00 € 69,38 € 169,38

Sferrazza Papa Mario € 100,00 € 54,46 € 154,46

Falcone Marco € 100,00 € 79,63 € 179,63

Di Fina Gandolfo € 100,00 € 87,35 € 187,35

Portogallo Tiziana € 100,00 € 72,98 € 172,98

TOTALE € 1.120,00

  2.      Di far gravare  la somma complessiva di €  1.490,46  comprensivo di oneri per  come di seguito :
• per €  1.120,00   sul cap. 2164 del Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione  alla voce

“ Fondo Miglioramento  efficienza Servizi ”, gestione residui passivi,  Imp- 573/2015; 
• per  €  266,56    sul cap.  2164/3-  del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione alla

voce “ Oneri Riflessi sul F.M.E.S. ”, gestione residui passivi, Imp. 574/2015  ; 
• per  € 95,20    sul cap. 2165/3 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione  alla voce “

Irap sul F.M.E.S.”, gestione residui passivi,  Imp.52/2015  ;  
• per  8,70  sul cap. 2164/3 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione  per INPS 1,61%

, gestione  residui passivi Imp. 574 /2015  ; 

 Polizzi Generosa li. 08/04/2016 

Il  Responsabile dell' Area Economico -Finanziaria e Personale 

f.to     Dr. Mario Cavallaro  
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