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COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 

lO Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi 

Culturali e Sportivi 

DETERMINAZIONE DIRlGENZIALE N° ,)$" DEL (4-1'0- 20~6 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORARIO LAVORATIVO PER IL DIPENDENTE A 
TEMPO DETERMINATO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO 
"PORTINERIA"fino al 09/12/2016-IMPEGNODI SPESA 

TRASMESSO AlSEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO 

2. SETT. PROGRAM.FINANZ. 

3. ALBO PRETORlO on Line 

4. UFFICIO CONTABILITÀ 

5. UFFICIO PENSIONI 

6. UFFICIO PERSONALE 


Il res~elprocedimento: 


~------------~------------------~ 
Assunto impegno dal aln._ del 

Sull'intervento nO 


Capitolo n° 


Fondo risultante € 


Imp. Precedente € 


Imp. Attuale €. 


Disponib. Residua € 




IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTA la direttiva approvata con delibera di G.M. n. 361 del 13/10/2016 con la qua 
l'Amministrazione dispone l'incremento delle ore di attività lavorativa al lavoratore contrattis 
Giammona Piero addetto al Servizio Portineria; 

VISTO il prospetto contabile redatto dall'Ufficio Contabilità del personale in data 06/10/20] 
(all.n.l) e rilevato che la spesa necessaria ammonta ad € 902,35 e che, pertanto, occorre procedere 
relativo impegno; 

VISTA la certificazione del Dirigente Settore Finanziario, datata 06/1 0/2016, che attesta 
compatibilità della spesa con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa d 
personale; 

RAVVISATO che occorre procedere ad integrare, con apposita clausola, il contratto del dipenden 
interessato; 

ATTESO che con provvedimento sindacale nO 37 del 23 05.2016 è stato affidato ai sensi dell'art. 3 
comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interÌJ 
di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. L.Elia Maggio; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previs1 
dall'art.l47 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art.3 del D.L.174/2012; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte 

DISPORRE, per il periodo fino al 09/12/2016, decorrenti dalla data di sottoscrizione del] 

clausola contrattuale, le ore di incremento di attività lavorativa (per un totale di n. 32 ore) dì 

contratti sta Sig. GIAMMONA PIERO, così come si evince nel prospetto contabile redatt 

dall'Ufficio Contabilità del personale in data 06/1012016; 


IMPEGNARE la spesa di € 902,35 di cui € 643,20 al codice 01.11.1.101 - € 194,83 al codic 

O1.11.1.1 Ol per oneri riflessi ed € 54,67 per Irap al codice 01.11.1.102 del bilancio c 

previsione 2016; 

IMPUTARE la somma complessiva di € 902,35 all'intervento di bilancio di previsione 201( 

sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, del D.P.C.Iv 

28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, come segue: 

€ 643,20 per comp~nsi al codice di bilancio 01.11.1.101; 

€ 194,83 per oneri riflessi al codice di bilancio 01.11.1.101; 

€ 54,67 per lRAP al codice di bilancio 01.11.1.102 

DARE ATTO che la somma di € 902,35 è esigibile nel corrente esercizio 2016 ai sensi dé 

Dlgs. 126/2014 del corrente anno 2016. 


http:D.P.C.Iv
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SETTORE I AFFARI GENERALI-Servizio Uscierato - DAL 17/10/2016 AL 09/12/2016 
Cognome e Nome Categoria ore contrattuali ore da integrare 

Giammona Piero 81 24 8 settimanali 

I I I 

periodo tot.ore Paga oraria Compensl 
8 SETTIMANE 64 10,05 643,20 

TOTALI 643,20 

oneri rifle~ irap Inail totale 
194,83 54,67 9,65 902,35 

i 

194,83 54,67 9,65 902,35, 

Castelvetrano, 06/10/2016 

IL DlRIGENTJE DEL l\~ETTORE 
PRC,GRAMMAZiONE , INANZIAR\!\ 

E GEST'OiE DELLE R1S.ORSE 
(Dott. Amire lAnlon;no I COMO) 



-- --

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 


Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. Il della L. l27/l99~ 
ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, Il 1 4 011 I 2016 

IL RESPONSABILE 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretorio dal al 
così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _____ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

Copia conforme all'originale 
Castelvetrano, Il----


