
CITTA’ DI CASTELVETRANO

Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane,

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

Provvedimento dirigenziale n° 236  del  04.05.2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa e pagamento lavoro straordinario ai 

dipendenti del Teatro Selinus. Aprile 2016.

Trasmesso ai seguenti uffici:

 Destinatario                 Data                                 Firma

Sindaco on – line  

Ragioneria                                                 

Albo Pretorio   on – line                                                                                               

Contabilità del Personale

Ufficio Pensioni

Ufficio Personale

Dipendenti interessati

  F/to

Il Responsabile del procedimento

 (Dott. Maria Morici)
 

   

  



 IL DIRIGENTE AD INTERIM

 DEL 1° SETTORE – 2° E 3° SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 86 del 12.11.2015, 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 al 30.05.2016, l’incarico ad interim di Dirigente del 2° Servizio del 

1°Settore Affari Generali;

CHE questa civica Amministrazione, presso il Teatro Selinus, ha programmato, nel corso del 

mese di aprile c.a., la realizzazione della stagione teatrale, giusto protocollo d’intesa 

stipulato con l’Associazione “Teatro Libero” di Palermo, e di altri spettacoli teatrali ed 

iniziative varie, alcuni dei quali si sono tenuti nelle giornate domenicali e nelle ore serali, per 

cui si è reso necessario autorizzare i dipendenti ad effettuare ore di lavoro straordinario;

 RICHIAMATO il proprio provvedimento, n° 180 del 30.03.2016, con cui i dipendenti di seguito 

specificati sono stati autorizzati a prestare lavoro straordinario, per n° 30 (trenta) ore ciascuno, di 

cui 20 ore festivi e 10 ore feriali, da effettuare nel corso del mese di aprile c.a., secondo il prospetto 

contabile di seguito riportato:

Cognome e 

Nome

Cat.

Ore

Autorizzate  Periodo Emolumenti

 Oneri 

riflessi

25,41%

Irap

8,50%

Pasqualini 

Lidia

B1 20 Festivi

10 Feriali

Dal 1° al 30 

aprile 2016 

€ 376,8 95,74 32,03

Rallo Francesca B1 20 Festivi

10 Feriali

Dal 1° al 30 

aprile 2016 

€ 376,8 95,74 32,03

Stella Roberto B1 20 Festivi

10 Feriali

Dal 1° al 30 

aprile 2016 

€ 376,8 95,74 32,03

 Totale € 1.130,4 € 287,22 € 96,09

 CHE, inoltre, sempre con il citato provvedimento, 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, è stato assunto l’impegno 

della spesa pari a complessivi € 1.513,17, imputandola a carico del bilancio di previsione per l’anno 

2016, in quanto esigibile nel corrente esercizio, come segue:

 -€  1.130,4, per emolumenti, al codice 1.11.1.101.;

 -€  287,22, per oneri riflessi pari al 25,41%, al codice 1.11.1.101.;

 -€     96,09, per IRAP pari all’8,50%, 1.11.1.102.;

 VERIFICATO che i dipendenti suddetti hanno espletato le ore di lavoro straordinario 

conformemente a quanto disposto con il citato provvedimento, come si evince dai fogli di presenza 

del mese di aprile 2016, agli atti dell’ufficio proponente;

VISTI:
�  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 184;



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. PRENDERE ATTO che i dipendenti di seguito riportati, in esecuzione del proprio 

provvedimento in premessa richiamato, hanno effettuato ore di lavoro straordinario, pari a n°30 

(trenta) ore ciascuno, di cui 20 ore festivi e 10 ore feriali, espletate dal 1° al 30 aprile 2016, 

come si evince dai fogli di presenza agli atti dell’Ufficio Attività Culturali;

2. LIQUIDARE e pagare ai dipendenti in questione il compenso spettante per le ore di 

straordinario effettuate;

3. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria ad emettere conformi mandati di 

pagamento in favore dei dipendenti suddetti, secondo il prospetto contabile che di seguito si 

riporta:

  

Cognome e 

Nome

Cat.

Ore

Autorizzate  Periodo Emolumenti

 Oneri 

riflessi

25,41%

Irap

8,50%

Pasqualini Lidia B1 20 Festivi

10 Feriali

Dal 1° al 30 

aprile 2016 

€ 376,8 95,74 32,03

Rallo Francesca B1 20 Festivi

10 Feriali

Dal 1° al 30 

aprile 2016 

€ 376,8 95,74 32,03

Stella Roberto B1 20 Festivi

10 Feriali

Dal 1° al 30 

aprile 2016 

€ 376,8 95,74 32,03

 Totale € 1.130,4 € 287,22 € 96,09

4. DARE ATTO che la superiore somma, pari a complessivi di € 1.513,17, con proprio  

provvedimento n° 180 del 30.03.2016, è imputata a carico del bilancio di previsione per l’anno 

2016;

5. 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 dell’art. 151, comma 4, del decreto Legislativo del 18.08.2000, 

n° 267.
Castelvetrano,  

 
   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° ______________/2016

 

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì __________________

  _______________________


