COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
- SETTORE TECNICO AMBIENTALE-

Determinazione n. 08 del 14/01/2011
OGGETTO: Lavoro Straordinario Festivo infrasettimanale prestato dai VV.UU. – Periodo –
LUGLIO - DICEMBRE 2010 – Impegno di spesa e Liquidazione.

Il giorno quattordici, del mese di Gennaio, dell’anno duemilaundici nella sede comunale di
Sant’Agata di Puglia,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 91 del
05.05.2010 con la quale è stato adottato il suddetto fondo per l’anno 2010;
VISTO il Decreto Sindacale, prot. 9112 del 08.11.2010, con il quale il sottoscritto ing. Giovanni
Zelano, gia’ Responsabile del Settore Tecnico Comunale, e’ stato nominato, ad interim,
Responsabile del Settore Tecnico Ambientale;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi vigenti;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267;
VISTO il predetto T.U.D.Lgs. N. 267/2000 parte II, recante “Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
DATO ATTO che il personale di Polizia Municipale, per esigenze straordinarie legate al proprio
servizio, ha prestato per il periodo LUGLIO - DICEMBRE 2010 nella misura che di seguito si
riporta:
a) Russo Giovanni
ORE 6 (Festive);
b) Marino Michele
ORE 18 (Festive);
c) Perrone Giuseppe ORE 6 (Festive);

VISTA la richiesta di liquidazione a firma del Responsabile del Servizio dei V.V.U.U. che si allega
al presente atto per formare parte integrale e sostanziale;

DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di dare atto che i VV.UU. di seguito riportati, nel periodo LUGLIO - DICEMBRE 2010
hanno prestato lavoro straordinario nella misura che si riporta:
a) Russo Giovanni
b) Marino Michele
c) Perrone Giuseppe

ore 6 x € 14.48 = € 86,88;
ore 18 x € 14.00 = € 252,00;
ore 6 x € 13.25 = € 79,50;

2) Di impegnare, a tal uopo, la somma complessiva di € 418,38 sull’intervento 1.01.02.01
(56/2) “Salario accessorio” del Bilancio in corso ove esiste la necessaria capienza;
3) Di liquidare al V.U. Russo Giovanni la somma di € 86,88 al V.U. Marino Michele la somma
di € 252,64 al V.U. Perrone Giuseppe la somma di € 79,50.
Di inviare il presente atto al Settore Economico – Finanziario per la registrazione
dell’impegno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Zelano)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Giuseppe Perrone)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza
dell'intervento 1.01.02.01 (PEG 56/2) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì _____________________
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale
Ing. Giovanni Zelano

