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IL DIRIGENTE F.F. 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Vista la direttiva approvata con delibera di G.M. 0°90 del 3.3.20 16 con la quale 
l'Ammini strazione dispone l'incremento delle ore di attività lavorativa ai lavoratori contTatti sti 
rispettivamente per il dipendente Se nJTO GIUSEPPE addetto alla sicurezza e BONGIOVANNI 
GASPARE autista a disposizione degl i organi istituzionali di questo Ente 

Visto il prospetto contabile redatti dall'Ufficio Contabilità del personale in data 02 .03.2016 

Visto che la spesa necessaria complessiva ammonta ad € 960,26 

Vista la certificaz.ione dcI Dirigente Settore Finanz.iario, di data 02 .03.2016 proLI Setto 37 che 
attesta la com pati bilità della spesa con la vigente normati va in materia di contenimenl'O della spesa 
del personale che si allega 

Ravvisato che occorre procedere ad integrare, con apposita clausola, i contratti del personale 
interessato 

Atieso che con provvediménto sindacale n° 86 del 12. 11.20 15 li:: stato affidato ai sensi dell 'art. 34 
comma 3Q del vigen te regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Serviz i l' incarico ad interim 
di Dirigente de l r Settore Affari Generali al Dott. L . Elia Maggio 

Atteso che COn provvedimento dirigenzial e n° 02 del 14 .0 1.2016 La Sig.ra Gesualda Di Maio, nell a 
qualità di incaricato di posizione organiuativa ex art 9 del CCNL del 31.03. 1999, è delegato fino al 
31.03 .20 16 al compimento di lutti gli atti di gestione rientran1i ratiolle materiae nell'alveo delle 
competen2.e ascrivibili allo Staff del Sindaco 

Accertata la regolaritii e la corn:tte7.2.a dell'azione amministrati va, secondo quanto previsto 
da ll'arr.147 bis del D.Lgs. 0°267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art. 3 del D.L. 
nOI74/2012; 

Vista la legge 142 del testo vigente in Sici lia 

Visto il vigente OREL 

DETERMINA 

Per le motivaz ion i indicate in premessa 

DISPORRE, dal 07.03.2016 al 03 .04.2016 le ore di incremento di attività lavorati va ai 
contraitistl Sigg. Giuseppe Sciuro e Gaspare Bongiovanni d i cui al prospetto contabi le redatto 
dall' Uffic io Contabi lità del personale in data 02.03.201 6(AI!. A) 

lMPEGNARE la spesa di € 684,48 + 207,33+ 10,27 per compensi ed oneri ri flessi a Missione I 
Programma Il Titolo J Macroaggregato 101 ed € 58,18 per irap a Missione l Programma I l 
Titolo I Macroaggregato 102 del redigendo bilancio 20 16 dando atto che tale spesa viene 
assunta a i sensi de ll' art. 163 del D. Lgs . 18.8.20000.267 

DARE ATTO sulla base delle nonne e dei principi contab ili di cui al D. 
Lgs. 11812011.DI DCPM 28.12.2011 e del D. Lgs. 126/20 14, considerato che l'obbligazione 
è esigibile nel corrente esercizio l \ 
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STAFF SINDACO - PERIODO DAL 07 MARZO AL 03 APRILE 2016 (4 settimane) 

Cognome e Nome Categoria ore contrattuali 

ore settimanali 

da integrare 

ore tot. 

da 

inteçjrare 
Compenso 
orario 

Compenso 

totale 

oneri 

riflessi irap INAIL totale 

BOIlQiovanni Gaspare B1 24 8 32 10,05 321 .60 97 ,41 27,34 4,82 451,17 

Sciufo Giuseppe C1 24 8 32 11,34 362,88 109,92 30,84 5,44 509,08 

TOTALE 684,48 207 ,33 58,18 10,27 960,26 

Castelvetrano,02/0312016 
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RegIone S icilia na  
Provincia Regional~ d i Trapan!  

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

Settore PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA e GESTIONE 
delle RISORSE 

++.+. 
P.zza Umberto 1

0 
,315 - 91022 Caslelvelrano (TP) 

DirigCllIe: OOft A.A. 01 Como •e.IMa: acricomo@oorrure.cas!elvelTano .1p .~ 

Prot. sett, ~ /rag Del 2.3.2016 

Oggetto: Certificazione 

Preg.mo Dirigente ad interim 

Settore Affa r i Generali 
Dott . Livi o Elia Maggio 

IL Dirigente Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle risorse 

Con riferimento al prospe\!o relativo ai dipendenti Sci uto Gi u~epp e e Bongiovanni Gaspare per il servizio d i sicurezza c di 
autista degli Organi Is ti tuzionil li redatto dall 'UOic io Comabilità del personale in dala 02.03.20 16, effettuate le opportune 
volulazioni tecnico contabili, attesta che l' impegno di spesa previsto nel la stessa non vio lo le vigenti disposizion i normAlive in 
materia d i cO nl ~nimenlO della spesa del personale. 



SE RVIZI F INANZI ARI E CONT ABJLI 

VISTO SULLA ~GO L A Rl TÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTUR C~ N Z IA ~ A : .. 

DATA D~·O'" ' 1;)1 L IL D l ~' ' ,.'
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\ PUBBLIC AZIO NE Registro pubbl icazioni n.: ___ _ 

Copia del presente provvedimento è slato pubblicato all' albo PrelOrio del Comune dal ______ e 

cosi per ) 5 giorni consccut'ivi. 

Cast'elvelTim o. _______ Il RESPONSAB ILE DE LL'ALBO 

- 4 MI\R, 2016  


