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CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale-di Trapani

III SETTORE UFFICIO TECNICO•••••
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OGGETTO: Impegno di spesa per lavoro straordinario 'rtlese,di Febbraio 2017 per il
personale addetto-al rifugio sanitario percani:diviàEmmteVecchh-t
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IL DIRIGENTE
PREMESSO:

CHE con l'autorizzazione sindacale del 20.03.2014 è stata autorizzata
l'apertura del rifugio sanitariopercani'di via Errante Vecchia a Castelvetrano;

CHE con il personale dipendente, utilizzatopresso la struttura, non è possibile
'adempiere a tutte le incombenze. previste per il naturale svolgimento delle
attività inerenti e specificatamente: medico-veterinarie, amministrative e
g~§tionaliall:irterno del rifugio;

CHE è stato necessario per organizzare il servizio, al fine di evadere tutti gli
adempimenti necessari per assicurare la pulizia ed il benessere degli animali
(nelle'giornate di sabato,' domenica e festivi), reperire'altro personale, anche
di altri settori;

CHE il personale dipendente interpellato, si è reso disponibile allo svolgimento
di ulteriori mansioni rispetto a quelle previste nel mansionario, adoperandosi
ad eseguire lavoro straordinario extra orario di servizio;

CHE il personale di ruolo individuato, che deve assicurare il raggiungimento
delle finalità prescrille e che ha dato la propria disponibilità è:

-il 0011, TRIOLO Giacomo, cal. C ed il Sig. SIGNORELLI Salvatore, cal. B;

RILEVATO che il suddetto personale dovrà eseguire ore di lavoro
straordinario per i I m e s e di F e b b r a i o 2017, in modo tale da
garantire sia la funzionalità che l'operatività del rifugio sanitario per cani di via
Errante Vecchia;

QUANTIFICATA in € 478,40 la spesa necessaria, comprensiva degli oneri
riflessi e,d IRAP, _per lavoro straordinario da corrispondere al personale, per il
mese di Febbraio 2017;

VISTO lo stanziamento missione 01, programma 11, titolo 1 macro aggregato
101, dei redigendo bilancio 2017 che presenta la disponibilità finanziaria;

RICONOSCIUTA l'opportunità e la necessità del presente provvedimento;

RA VVISAT A la propria competenza ai Sensi dello Statuto del Comune;

DETERMINA

Per j motivi di cui in-premessa:

AUTORIZZARE il SOlloelencato personale dipendente ad eseguire il lavoro
straordinario necessario- per la gestione del rifugio sanitario per cani di via



Errante Vecchia e dei servizi, annessi per il mese ,di Settembre c,a., così come
segue e con i seguenti importi:

Dott. TRIOLO Giacomo cal. C5 ore 10 x € 13,04= € 130,40

Sig. SIGNORELLiSalvaloreqat.B20re 20 x €.11,56= € 231 20

Tolale compenSi € 361,60

IMPEGNARE la somma complessiva di €. 478,40, impulando l'importo di €.361,60,
necessario per lavoro straordinario e l'impOrto di €. 86.06' per oneri riflessi, sullo
slanziamenlo missione 01, programma 11 titoio 1· macro aggregato 101. e
l'importo di €. 30,74 per IRAP, sullo slanziamenlo missione 01, programma 11,
tilolO 1, macro aggregalo 102, sul redigendo bilancio anno 2017;.

DARE ATTO che trattasi di spesa di cui all'art. 163 del 6.Lgs. 267/2000 e che ai
sensi del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs 126/2014,
l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;

lIizzeriìng.

DARE ATTO, allresì, che alla liquidazione dei compensi spettanli ai dipendenli
si procederà con ap~ositadeterminadirigenziale.

ESPRIMERE, per quanlo concerne la regolarilà lec~ica e la correttezza
dell'azione amministrativa, parere favorevole.



SE~VIZI FINANZIARI ECON

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è statapubblicàtaàll'albo dell'Ente dal .___ __~_
15 giorni consecu;tivi.

Registro pubblicazioni nO _

Il Respònsabile dell' Albo

COPIA CONFORME ALL'ORlGINALE

Castelvetrano, li ~~ _
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