
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  
I° SETTORE  AFFARI GENERALI   
“Staff di Presidenza del Consiglio” 

 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE    N. 116 del 08/03/2016                               
 
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario dipendenti a tempo determinato Leonardo 

AGATE E Giuseppe BONURA, periodo febbraio 2016. 
 
Si trasmette ai seguenti uffici: 
 
1. Sindaco                      _____________________________________________ 

2. Contabilità del Personale __________________________________________ 

3. Ragioneria _____________________________________________________ 

4. Ufficio Pensioni _________________________________________________ 

5. Albo Pretorio on line  

Proposta provvisoria prot. n. 8026 del 047/03/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:             
           f.to Geom. Giuseppe Clemente 

 
  Assunto impegno n. _____ del ____________ 

                                                                                    Sull’intervento n. ______________________                                             
      Cap. n._______________________________                                

       Fondo risultante  €._____________________ 
                                                                                    Imp.  precedenti  €._____________________ 
                                                                                     Imp. Attuale        €. ____________________  

Dispon. Residua  €. ____________________ 
 
                                   

                                                       Il Responsabile 



IL DIRIGENTE f.f. 
 
 PREMESSO che con Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 14/01/2016 sono state assegnate le 
funzioni dirigenziali fino al 31/03/2016, nell’ambito delle quali il Dirigente ad Interim ha delegato 
questa P.O. al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti nelle competenze ascrivibili allo Staff di 
Presidenza del Consiglio, riservandosi il potere dell’opposizione della regolarità tecnica degli atti 
deliberativi; 

 

CHE con proprio provvedimento n. 63 del 15/02/2016 ha provveduto ad autorizzare il lavoro 
straordinario ai dipendenti Leonardo Agate e Giuseppe Bonura, contrattisti a tempo determinato 
categoria “C” in servizio presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, per il periodo febbraio 
2016 per  n. 10 ore cadauno, per collaborare gli Organi Istituzionali; 

 
VISTE le schede delle timbrature delle presenze del suddetto periodo, dalle quali si evince che i 

predetti dipendenti hanno effettivamente effettuato le n. 10 ore cadauno di lavoro straordinario previste; 
 
RITENUTO di dover procedere al pagamento delle somme spettanti ai dipendenti a tempo 

determinato sigg. Leonardo Agate e Giuseppe Bonura; 
 
RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrative; 
 
ATTESA la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DARE ATTO che i dipendenti sigg. Leonardo Agate e Giuseppe Bonura, hanno effettuato il lavoro 

straordinario di n. 10 ore cadauno, per il periodo febbraio 2016, come da schede delle timbrature 
allegate al presente provvedimento. 

2. LIQUIDARE  e PAGARE ai dipendenti a tempo determinato sigg. Leonardo Agate e Giuseppe 
Bonura la somma complessiva di  €. 349,22 come segue:  
- €. 260,80 (compensi) al codice 01.11.1.101 del bilancio di previsione 2015/2017, nelle risorse 
allocate nell’esercizio finanziario 2016; 
- €. 66,26 oneri riflessi al codice 01.11.1.101 del bilancio di previsione 2015/2017, nelle risorse 
allocate nell’esercizio finanziario 2016; 
- €. 22,16 (IRAP) al codice 01.11.1.102 del bilancio di previsione 2015/2017, nelle risorse allocate 
nell’esercizio finanziario 2016, quale somma spettante per lavoro straordinario del mese di febbraio 
2016 per complessive 20 ore. 

3. AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore dei 
sigg. Leonardo Agate e Giuseppe Bonura. 

4. DARE ATTO, che la spesa rientra nei limiti di quella autorizzata con provvedimento dirigenziale n. 
63 del 15/02/2016. 

 
  
                                                                                               IL DIRIGENTE f.f.  
                                                                                                f.to Enrico Caruso 
 

 
 
 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 –comma 11- della 
legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
CASTELVETRANO, lì ____________________ 

 
 
                                                    
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________ e così per 15 
giorni Consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n° __________ 
 
 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, 08/03/2016 
f.to Geom. Giuseppe Clemente 
 


