
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

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

   
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 63  del 15/02/2016 

 
OGGETTO: Autorizzazione a prestare lavoro straordinario ai dipendenti contrattisti 

Leonardo AGATE  Giuseppe BONURA, periodo: Febbraio 2016. 
 
Si trasmette ai seguenti uffici: 
 
1. Sindaco                   ________________________________________ 

2. Contabilità del Personale ___________________________________ 

3. Ufficio del Personale ______________________________________ 

4. Ufficio Pensioni __________________________________________ 

5. Ragioneria _______________________________________________ 

6. Dipendenti _______________________________________________ 

7. Albo Pretorio on line  

Proposta provvisoria prot. n. 5200 del 15/02/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:      
           f.to Giuseppe Clemente                Assunto impegno n. 156-157-158 del 15/02/2016 
                                                                                     Sull’intervento n. ______________________ 
                                                                                     Cap. n.                 1840.13-1850-2060.2 
                                                                                      Fondo risultante  €._____________________ 
                                                                                      Imp.  precedenti  €._____________________ 
                                                                                      Imp. Attuale        €. 349,22 
 
                                                                                      Dispon. Residua  €. ____________________ 

                                    
 Il Responsabile 

                                                           f.to Chianese 



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 i dipendenti, a tempo determinato, Leonardo Agate e Giuseppe Bonura (cat. C), in 
servizio presso l’Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale, collabora gli Organi 
Istituzionali; 

CONSIDERATO che gli stessi partecipano prevalentemente alle sedute del Consiglio 
Comunale, collaborando sia con il Segretario Generale che con l’Ufficio stesso e che, 
conseguentemente tutto ciò comporta la necessità di effettuare orari di servizio superiori alle 24 ore 
settimanali, previste per contratto; 

RILEVATO che per le motivazioni sopra esposte, è opportuno autorizzare il lavoro 
straordinario, per il mese di febbraio 2016 ai dipendenti in oggetto, al fine di ottimizzare l’attività 
operativa dello stesso; 

VISTA la richiesta del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 868 dell’11/01/2016; 
RITENUTA l’opportunità del presente provvedimento;  
RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrative; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa: 
 

1. AUTORIZZARE, il mese di febbraio 2016 n. 10 ore cadauno di lavoro straordinario, ai 
dipendenti Leonardo AGATE E  Giuseppe BONURA. 

2. IMPEGNARE 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; 

 3. IMPUTARE la somma di €. 349,22 all’intervento del bilancio di previsione 2015/2017, 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 al codice  01.11.1.101 e 01.11.1.102, nelle risorse allocate nell’esercizio 
finanziario 2016. 

4. DARE ATTO che l’impegno viene assunto ai sensi dell’art. 163, comma 3°, del D. Lgs. 
267/2000. 

5. STABILIRE che alla liquidazione dei compensi dovuti ai dipendenti in oggetto, si provvederà a 
seguito di adozione di apposito provvedimento dirigenziale, previa verifica delle ore di servizio 
effettivamente prestate. 

 
 

                                                                    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,  15/02/2016 

 
 
                                                    
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Del Servizio Finanziario 
                                                                                           f.to dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 
 
 
 
 

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, lì 15/02/2016 
f.to Giuseppe Clemente 
 
 
 
 



 


