
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
 

1° Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi 
2° SERVIZIO- SERVIZI  CULTURALI  E PROGRAMMAZIONE TURISTICA 

 

Provvedimento dirigenziale n° 145  dell’8.05.2017 
 

OGGETTO: Autorizzazione lavoro straordinario per dipendenti del teatro 
Selinus per il mese di maggio 2017. Assunzione impegno di spesa. 

 

Trasmesso ai seguenti uffici: 
 

                            Destinatario                     Data                                 Firma  

Sindaco on – line                                                        

Ragioneria                              

Albo Pretorio   on – line        

Contabilità del Personale   

Ufficio Pensioni   

Ufficio Personale   

Dipendenti interessati   

                      Proposta Provvisoria Protocollo  n°                 del    
                 F/to 

Il Responsabile del procedimento 

        (Dott. Maria Morici) 
                              

ASSUNTO IMPEGNO N°  482-483-484   DEL 8.05.2017 

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO P.E.G. N° 1840.13 -1850 -2060.2 

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  € 1.021,68 

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  
                                                                                                                                                  F/to      Il responsabile 
                                                                                                         C.Chianese 



                                             IL DIRIGENTE AD INTERIM  

                                       DEL 1° SETTORE – 2°  SERVIZIO 

 
PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 37 del 23.5.2016, ai sensi dell’art. 34, comma 3°, 
del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a questa funzione dirigenziale è 

stato affidato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, l’incarico ad interim di Dirigente del 2° 
Servizio del 1°Settore Affari Generali; 

 
CHE il Comune di Castelvetrano, proprietario della struttura teatrale,  giusta  deliberazione della 

G.M. n°250/2015,  in data 10.06.2015, ha stipulato apposito protocollo d’intesa, della durata di 
anni tre, con l’Associazione “Teatro Libero” di Palermo , per la realizzazione delle stagioni 

teatrali; 

 

RICHIAMATO l’art.3 – Oneri a carico del concedente - di detto protocollo , che fra gli 

oneri posti a carico di questo Ente prevede la custodia ed il servizio di prevenzione incendi 

espletato da personale del Teatro Selinus; 
 

RILEVATO, inoltre, che nel corso del mese di maggio c.a. sono in programma altri spettacoli  

teatrali ed iniziative varie che prevedono l’impegno del personale assegnato al Teatro Selinus 
oltre il normale orario di lavoro contrattuale;  

        

      CHE, per quanto sopra,  si rende necessario autorizzare i dipendenti del Teatro Selinus a prestare 

lavoro straordinario,  per  n° 22 (ventidue) ore ciascuno,  da effettuare nel mese di maggio 2017, 

come da prospetto contabile di seguito riportato: 

 

 
 

Cognome e 
Nome 

 

Cat. 

Ore 

Autorizzate 
 

 

       Periodo 

 

Emolumenti 

Oneri 

riflessi 

25,41% 

 Irap 

8,50% 

 Totale 

Pasqualini 
Lidia 

B1  22 feriali 
 

Dal 9 al 31 
maggio 2017  

€ 254,32 € 64,62 € 21,62 € 340,56 

Rallo 
Francesca  

B1 22 feriali Dal 9 al 31 
maggio 2017  

€ 254,32 € 64,62 € 21,62 € 340,56 

Stella Roberto B1 22 feriali Dal 9 al 31 
maggio 2017  

€ 254,32 € 64,62 € 21,62 € 340,56 

          Totale € 762,96 € 193,86 € 64,86 €1.021,68 
 

 

       RITENUTO, pertanto, di autorizzare i suddetti dipendenti a prestare lavoro straordinario secondo il 

suddetto prospetto; 

 
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art.163, comma 2, del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, sulla 

base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del 

D.Lgs. 126/2014, assumere l’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, equivalente 
a complessivi € 1.021,68, imputandola a carico del bilancio di previsione per l’anno 2017, atteso che  

è esigibile nel corrente esercizio, come segue: 
 

              -€  762,96  per emolumenti,  al codice 1.11.1.101.; 

              -€  193,86  per oneri riflessi pari al 25,41%, al codice 1.11.1.101.; 

              -€   64,86  per IRAP pari all’8,50%, 1.11.1.102.; 

 
 



VISTO  il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 163, comma 2,  e 183; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. 
n°174/2012; 

 
 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:  
 

1. AUTORIZZARE, i dipendenti a tempo determinato, Lidia Pasqualini, Francesca Rallo e 

Roberto Stella, in servizio presso il Teatro Selinus, a prestare lavoro straordinario, per n°22 

(ventidue) ore ciascuno, da effettuare dal 9 al 31 maggio 2017, come da prospetto contabile di 

seguito riportato: 

        

 
Cognome e 

Nome 

 
Cat. 

Ore 
Autorizzate 

 

 

       Periodo 

 

Emolumenti 

Oneri 

riflessi 

25,41% 

 Irap 

8,50% 

 Totale 

Pasqualini 
Lidia 

B1  22 feriali 
 

Dal 9 al 31 
maggio 2017  

€ 254,32 € 64,62 € 21,62 € 340,56 

Rallo 

Francesca  

B1 22 feriali Dal 9 al 31 

maggio 2017  

€ 254,32 € 64,62 € 21,62 € 340,56 

Stella  
Roberto 

B1 22 feriali Dal 9 al 31 
maggio 2017  

€ 254,32 € 64,62 € 21,62 € 340,56 

          Totale € 762,96 € 193,86 € 64,86 €1.021,68 
 

 

 

2. ASSUMERE, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, l’impegno della 
spesa  derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi di € 1.021,68, imputandola a 

carico del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2017, atteso che  è esigibile nel corrente 

esercizio, come segue: 
 

               -€  762,96  per emolumenti,  al codice 1.11.1.101.; 

              -€  193,86  per oneri riflessi pari al 25,41%, al codice 1.11.1.101.; 

              -€   64,86  per IRAP pari all’8,50%, 1.11.1.102.; 

 

3. DARE ATTO che le superiore somma sarà liquidata ai dipendenti interessati con successivo 

provvedimento dirigenziale, previa verifica delle ore di straordinario effettuate; 

 

4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012.     

    F/to                                                                    

IL DIRIGENTE ad interim  

                                                                                          DEL 1° SETTORE – 2° Servizio 

                      (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 



 

SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi del decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267. 
 
Castelvetrano,  08.05.2017 

                                                                                                                          F/to    
                                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

                 (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 
              

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
 

 
 

Registro pubblicazioni n° ______________/2017 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

Castelvetrano, lì __________________ 

 

 


