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6° SERVIZIO - u.o. Rifugio Sanitario per cani

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE W bG DEL ru GEN, 2017
OGGETTO: Liquidazioli.eLavoro straor~inariàalpersonale_ in serviZio,presso -i/ «Rifugio

Sanitario perCanÌi) - Periodo da Marzo 2016 a Dicembre 2016.
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IL RESPONSABILE

A&sunto impegno ll. del

Sull'intervento ll.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con i Provvedimenti Dirigenziali n. 154/2016, n.259/20l6, n.527/2016, n.589/2016,
n.696/2016, n.756/2016, e ll.844'del 1'8N6vern~re2?16si è proweduto ad autorizzare i dipendenti
Trtolo Giacomo e SignorelIi Salvatore a 'prestare lavoro straordinario per adempiere alle
incombenze del, Rifugio Sanitario per Cani, per il periodo Marzo/Aprile 2016 e LugliolDicembre
2016;

CHE con i sopracitati provvedimenti dirigenziali si è provveduto al regolare impegno di spesa delle
somme quantificate in €.5.534)4 così suddivise:

• €-A.183,lO (compensi): sullo sta.nziamento missione 01, programma Il, titolo 1,
macroaggregato 101 del bilancio 2016;

• € 995,57 per. oneri riflessi a carico del Comune (CPDEL) sullo stanziamento missione Ot,
programma Il, titolo 1, macroaggr~gato IDI' del bilancio 2016;

• €. 355,57 (IRAP ) sullo stanziamento missione 01, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 102 del bilancio 2016;

RILEVATO che con i superiori provvedimenti si è stabilito che alla liquidazione e al pagamento dei
compensi al personale in oggetto si procederà, previa verifica delle ore di servizio effettivamente
espletate;

VISTA la certificazione del Responsabile del rifugio sanitario, Dott., Giacomo Triolo, ed i registri
attestanti le ore di integrazione espletate dal personale elencato;

RITENUTOl di potere procedere alla liquidazione del periodo marzo/aprile e luglio/dicembre 2016
per un importo complessivo di €.6.294,04, in favore del personale di seguito elencato, secondo la
paga oraria fissata dal C.C.N.L. e con le seguenti risultartze:

Dipendente Categ Ore espletate Paga Oraria Emol. CPDEL IRAP (8,50%) Totale

1rio10 Giacomo e5 150 €.13,O4 €.1.956,OO €. 465,53 €.166,26 €.2.587,79

Signorclli
B2 160 €.1l,56 €.1.849,60 €. 440.20 €.157,22 €.2.447,02Salvatore

Totale €.3.805,60 €.905,73 €.323,48 €.5.034,81

ATTESA la_propria competeriza, al sertsidel vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono ripetute e trascritte:

LIQUIDARE l'importo complessivo di € 5.034,81 di cni €·3.805,60 per compensi, € 905,73 per
oneri riflessi a carico dell'Ente (CPDEL) ed € 323,48 per lRAP per le ore di straordinario espletate
dal personale di ruolo nell'D.O. «Rifugio Sanitario per Cani», per il periodo dal 01 marzo al 30



aprile 2016 e dal 01 Luglio al 31 Dicembre 2016 così Gome indicato nel prospetto di seguito
riportato:

Dipendente Categ. Ore espletate Paga' Oraria Emol. CPDEL 1RAP (8,50%) Totale

TrioloGiacomo e5 150 €.13,04 €.1.956,00 " 465,53 €.166,26 €.2.587,79

Signorelii
B2 160 ' €.lI,56 €.1.849,60 €. 440.20 €.157,22 €.2.447,02

Salvatore

Totale €.3.805,60 €.905,73 €.323,48 €.5.034,81

DARE ATTO che il superiore importo rientra nei limiti di quello autorizzato con i Provvedimenti
Dirigenziali n. 154/2016, n.259/2016, n.527/2016, n,58912016, n.696/2016, n.75612016, e
n.84412016; ,

AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettete regolare mandato di pagamento in favore del
sopracitatò personale;

NOTIFICARE il presente provvedimento ai dipendenti e agli Uffici interessati.

ESPRIMERE per quanto concerne ·Ia regolarità tecnica, ed in ordine alla regolarità ed· alla
correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole.

""~~""



SERVIZIFINÀNZIARI E CONTABILI

Il sottOS",TIttoResponsabile del Servizio Finanziario, appone il visto dì regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, 11 _

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PUBBLICAZIONE

Copia del-presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretorio dal al _
e cosÌ per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _

IL RESPONSABILE DELL' ALBO

Copia conforine all'originale
CastelvetraTIo,lì, _


