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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 

             Selinunte 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE 

 

DETERMINAZIONE N° 09 del 30.01.2020 

 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per la verifica degli edifici pericolanti. Anno 2019 - 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA NOTIFICA/EMAIL 

1 AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 AL SEGRETARIO GENERALE  
segretariogenerale@comune.castelvet

rano.tp.it 

3 
AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.  

Progr. Finanziaria e Gestione delle Risorse    
 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4 SERVIZIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE  glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

5 REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI    

6. ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

Assunto Impegno 

 

n°  1840.13-1850.0-2060.2   

Sull’Intervento n° 

Cap. P.E.G.  Provv.        n°  

Fondo risultante    € 

Imp. Precedente     € 

Imp. Attuale          €. 3.552,91 

Dispon. Residua €. 

 

                                                      Il responsabile 

  f/to M. Barresi 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Commissario Ferracane Antonio 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della 

seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

PREMESSO: che al fine di avviare le procedure di verifica di tutti gli immobili oggetto di provvedimenti 

amministrativi (Ordinanze/Diffide) disposte ai legittimi proprietari o possessori di immobili, che versano in 

stato di abbandono o rovina, generando pericolo per la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 2053 

codice civile e dell’art. 667 codice penale; 

CHE con determinazione dirigenziale n. 87 del 16 novembre 2019, che autorizza il personale in servizio 

presso la X Direzione Organizzativa Polizia Municipale dell’U.O. edilizia pericolante, finalizzata alla verifica 

degli immobili i quali non hanno ottemperanza all’ingiunzione di messa in sicurezza dell’immobile;   

ACCERTATO che le varie operazioni procedurali di cui sopra, sono state assicurate con la dovuta puntualità 

e perizia effettuando sopralluoghi mirati e predisponendo un elenco degli edifici pericolanti, per i quali le 

ditte proprietarie non hanno ottemperato alle ingiunzioni per la messa in sicurezza;  

VISTO Il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo scopo da ciascun 

dipendente chiamato a far parte del gruppo di lavoro individuato nella determina dirigenziale n. 87 del 16. 

Comunale nel periodo dal novembre-dicembre 2019;  

PRESO ATTO dei report del sistema rilevazione delle presenze, agli atti d’ufficio, dai quali si evince che i 

dipendenti autorizzate a prestare lavoro straordinario, hanno concretamente compiuto  

ACCERTATO che le ore di lavoro straordinario effettuate da ciascun dipendente e risultanti dall’allegato 

prospetto di liquidazione non superano il limite individuale preventivamente autorizzato; 

VISTE le tabelle dei compensi orari spettanti per il lavoro straordinario di cui al Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro - Comparto Regioni/Autonomie Locali, come si evince dalla scheda riepilogativa 

allegato (A); 

VISTO il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 

Aggiornamento 2019-2021, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria – con i poteri 

e le attribuzioni del Consiglio Comunale – n. 21 del 31.01.2019;  

VISTO l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la 

procedura di risanamento”; 

VISTO l’art. 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 (Code contrattuali) prevede che “Le prestazioni di lavoro 

straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere 

utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di 

lavoro”.  

VISTO l’art. 14 comma 4 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 ha disposto che, a far data dal 31.12.1999, il limite 

massimo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è rideterminato in n. 180 ore; 

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i;  
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VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

RITENUTO, dunque di procedere alla liquidazione delle ore straordinarie come da prospetti allegati; 

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; 

CONTESTUALMENTE, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto 

dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di non 

trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;  

Il Responsabile del Procedimento 

    F/to      Comm. Ferracane Antonio 

PROPONE  

1. DI LIQUIDARE E PAGARE il compenso spettante a ogni singolo dipendente, come dai prospetti 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sulla lettera sub  (a) le ore 

di straordinario effettuato nei mesi di novembre/dicembre 2019 con l’importo indicato per ciascun 

dipendente e, per un totale complessivo di € 3.552,90; 

2. DARE ATTO che la superiore spesa rientra nei limiti di quella autorizzata giusto provvedimento n.87 

del 16.11.2019 per un importo complessivo di € 3.552,91. 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE  

Avv. Simone Marcello Caradonna 

VISTA la proposta che precede;  

ATTESA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.;  

ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi;  

DETERMINA 

Per quanto esposto nella proposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto 

APPROVARE integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta; 

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di questo Ente, 

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa Polizia Municipale  

                                            F/to   Avv. Marcello Simone Caradonna 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI 

 

 

Il sottoscritto responsabile del fornitura finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Castelvetrano, 24/07/2019 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

Fto Dott. A. Dicomo 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 

PUBBLICAZIONE                                                                                                

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e 

così per quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

Castelvetrano, ________________                           

                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                            

                                                                              ___________________________________ 

                                                     

AUTENTICA                       

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Castelvetrano, __________________    

 


