
Regione Siciliana Libero Consorzio 

Comunale di Trapani 

 

 

Città di Castelvetrano 

 

IV DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
UFFICIO DELLO STATO CIVILE 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 84 del 11/06/2020 

 

 

Oggetto: Servizio di pronta reperibilità dell’Ufficio Stato Civile - Impegno di 

spesa. Mesi di Aprile Maggio  Giugno 2020. 
 

 

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco on line 
  

2 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse 

  

3 Segretario Generale (registro unico) 
  

4 Contabilità del Personale 
  

5 Ufficio Pensioni 
  

6 Albo Pretorio on line 
  

messi@comune.castelvetrano.tp.it 

7 Amministrazione Trasparente 
  

scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Reg. provv. n.2/2020 

Assunto impegno  del 368 al 371  

Sull’intervento n. 

Cap. P.E.G. n.1840/8 – 1940/13 – 1850 – 2060/2 

Fondo Risultante € 

Imp. Precedente € 

Imp. Attuale € 613,72 

Disp. Residua € 

IL RESPONSABILE 

                               F.TO Dott. Andrea Di Como 

mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:scascio@comune.castelvetrano.tp.it


 

Il Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Francesca Tilotta 
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 delle illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto 
per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi. 

 
PREMESSO che l’Ufficio di Stato Civile ai sensi del D.P.R. 396/2000, regolamento per la revisione e la 

semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2 comma 12, della legge 15 maggio 

1997 n. 127, deve garantire l’erogazione di servizi istituzionalmente improrogabili, anche tramite l’istituto 

della reperibilità, che è da considerarsi “servizio indispensabile”, ai sensi degli artt. 72 e 74 comma 1 del 

D.P.R. succitato; 
ACCERTATO che il servizio in oggetto viene svolto secondo l’articolazione stabilita con determinazione 

mensile da parte del responsabile dell’Ufficio Stato Civile; 

ACCERTATO che, allo stato, risultano individuati n. 3 dipendenti quali Ufficiali di Stato Civile, con 

attribuzione di delega da parte del Sindaco e nomina del Prefetto; 

ATTESO che detto servizio viene remunerato con la somma € 10,33 per 12 ore nei giorni feriali e di m€ 

20,66 nei giorni festivi e che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse previste dall’art. 67 del C.C.N.L. del 

21/05/2018; 

RITENUTO, pertanto, che bisogna assicurare il pagamento degli emolumenti e lo straordinario per le 

indennità spettanti agli aventi diritto per i mesi di aprile, maggio, giugno dell’anno 2020 impegnando la 

spesa per la somma complessiva di € 613,72 così ripartita: 

 € 154,80 a titolo indennità di reperibilità servizio di Stato Civile mesi di aprile, maggio, giugno 2020 

al cod.01.11.1.101; 

 € 36,84 oneri riflessi su indennità di reperibilità servizio di Stato Civile mesi di aprile, maggio, 

giugno e 2020al cod.01.11.1.101; 

 € 13,15 IRAP su indennità di reperibilità servizio di Stato Civile mesi di aprile, maggio, giugno 2020 

al cod.01.11.1.102; 

 € 309,10 a titolo di straordinario per intervento su reperibilità per i mesi di aprile, maggio, giugno 

2020 al cod.01.11.1.101; 

 € 73,56 oneri riflessi su straordinario per intervento su reperibilità per i mesi di aprile, maggio, 

giugno  2020 al cod.01.11.1.101; 

 € 26,27 IRAP su straordinario per intervento su reperibilità per i mesi di aprile, maggio, giugno 2020 

cod.01.11.1.102; 

dell’esercizio finanziario dell’anno 2020 dando atto che fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 

riequilibrato 201/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 

relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

ATTESO che, con determina sindacale n. 22 del 18/05/2020 è stata incaricata di titolarità di Responsabile 

della Direzione IV la Dott.ssa Giovanna Tilotta fino al 31/08//2020  

DARE ATTO che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 267/00 

trattandosi di spesa obbligatoria per legge; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 

147 bis del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

DARE ATTO che la presente determina è stata redatta secondo la scheda di cui all’allegato “A” del piano di 

Auditing 2019/2021; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267); 

ATTESA la competenza del Responsabile; 

 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 



IMPEGNARE ai sensi dell’art. 163, 183 e 250 del D.Lgs. 267/2000, la somma complessiva € 613,72 di 

indennità e straordinario di reperibilità di Stato Civile per i mesi di aprile, maggio, giugno 2020 così ripartita 

 € 154,80 a titolo indennità di reperibilità servizio di Stato Civile mesi di aprile, maggio, giugno 2020 

al cod.01.11.1.101; 

 € 36,84 oneri riflessi su indennità di reperibilità servizio di Stato Civile mesi di aprile, maggio, 

giugno 2020al cod.01.11.1.101; 

 € 13,15 IRAP su indennità di reperibilità servizio di Stato Civile mesi di aprile, maggio, giugno 2020 

al cod.01.11.1.102; 

 € 309,10 a titolo di straordinario per intervento su reperibilità per i mesi di aprile, maggio, giugno 

2020 al cod.01.11.1.101; 

 € 73,56 oneri riflessi su straordinario per intervento su reperibilità per i mesi di  aprile, maggio, 

giugno 2020 al cod.01.11.1.101; 

 € 26,27 IRAP su straordinario per intervento su reperibilità per i mesi di 2020 cod.01.11.1.102 

dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 

riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’ anno 2019 

e relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

DARE ATTO che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.Lgs 

267/00 in quanto detto impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente ; 

DARE ATTO altresì, che la superiore spesa è connessa all’erogazione di servizi indispensabili dovuti per 

legge; 

DARE ATTO inoltre, che con successivo provvedimento si impegneranno le eventuali ulteriori somme per i 

mesi restanti dell’anno 2020, rideterminando la parte eccedente della liquidazione delle indennità spettanti al 

personale; 

DARE ATTO infine, che la superiore spesa graverà sugli stanziamenti del F.E.S. successivi all’anno 2019 e 

relativamente all’anno 2020; 

ATTESTARE che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente 

PROVVEDERE, a prestazione resa, alla liquidazione della spesa con ulteriore determinazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    f.to Sig. ra  Francesca Tilotta 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

Dott.ssa Giovanna Tilotta 
 

VISTA la proposta che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

 

ATTESTA 

 La regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa; 

 L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell’Ente. 
 
 

CASTELVETRANO 11/06/2020 
 

                                                                                                

 

IL RESPONSABILE DELLA 

IV DIREZIONE 

f.to Dott.ssa Giovanna Tilotta 
 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 

 

Castelvetrano,  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

F.TO (DOTT. ANDREA DI COMO) 

 

 

 
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 

 
 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano,    


