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OGGETTO 
 

Liquidazione lavoro straordinario al  dipendente Sparacino 
Antonino  -  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
Visto l’art. 17 del CCNL del 01/04/1999; 
Vista la delibera di G.C. n. 49 del 27/04/2017 “Atto di indirizzo per la definizione del CCDI 

anno 2017”;  
Vista la determina del settore Finanziario n. 49 del 26/04/2017 “Costituzione del Fondo per 

lo sviluppo delle risorse umane – Anno 2017” 
Visto il CCDI 2017 sottoscritto dalle parti in data 05/07//2017; 
Richiamata la determina n. 09 del 23/01/2018 avente ad oggetto “Liquidazione indennità 

specifiche responsabilità II° Semestre 2017 – Dipendenti Diversi” e verificato che al dipendente 
Sparacino Antonino non è stato liquidato lo straordinario effettuato nel secondo semestre 2017;  

Verificato che il dipendente nel secondo semestre 2017 ha effettuato 25:00 ore di lavoro 
straordinario, regolarmente autorizzato dal capo settore; 

Calcolata la somma da liquidare, tenuto conto della categoria di appartenenza, come dal 
seguente prospetto: 

 
 Dato atto che la spesa per corrispondere tali indennità rientra nel limite di spesa previsto per 
tale istituto dal contratto decentrato dell'anno 2017. 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2017 “ Approvazione Bilancio di 
2017 -2019 ed allegati”; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019; 
Vista la determina sindacale n. 32/2016  “Nomina responsabili dei Settori”;  
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione; 
Per quanto sopra, 

 
DETERMINA 

 
1. Liquidare al dipendente Sparacino Antonino, per lavoro straordinario effettuato 

nel II semestre 2017, la somma di € 294,32, gravata di oneri ed irap;  
2. Dare atto che la somma di € 389,39 – comprensiva di cpdel ed irap  - è stata 

impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2017:  
 n° 10180106  denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei 

servizi” -  € 294,32 -Impegno 622/2017; 
 n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a 

carico del Comune sul FES” - € 70,05   -Impegno 623/2017; 
 n° 10180708  denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 25,02 - Impegno 

624/2017; 
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco. 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Luigi Milano 

 

cat Ore Ore Tariffa Tariffa Totale 
Ordinarie Festive ordinaria Festiva

SPARACINO ANTONINO A1 6,55 18,19 10,86 12,27 € 294,32 
Oneri: cp-del  23,80% € 70,05 
          Irap       8,50% € 25,02 
Totale Complessivo € 389,39 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione ai capitoli: 

 n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei 
servizi” ; 

 n° 10180108 denominato “ oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi 
a carico del Comune sul FES”; 

 n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap”; 
 

Bilancio anno 2017 - Impegno 622/2017 

Bilancio anno 2017 - Impegno 623/2017 

Bilancio anno 2017 - Impegno 624/2017 

 

 Lì 06/02/2018 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                        F.to  (Luigi Milano)          
                  

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno   19/02/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì_20/02/2019_ 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          Dott. Livio Elia Maggio 

 
 
 
 


