COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 263 del 22/12/2017
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA DESTINARE AL PAGAMENTO DI ORE
LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL AREA TERRITORIO ED
AMBIENTE.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
- che con Determina Sindacale n. 193 del 28.12.2016, sono state attribuite al sottoscritto, Ing. Massimo
Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse alle competenze d’incarico
di Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
- che con determina del Responsabile Area Finanziaria n. 106 del 22.09.2017 viene costituito il fondo per la
corresponsione del lavoro straordinario anno 2017;
- che con verbale datato 28.09.2017 venivano concordate le somme da assegnare al Dirigente P.M. ed ai
Responsabili Area;
- che con delibera di G.M. n. 226 del 17.11.2017 sono state assegnate le somme al Comandante Corpo P.M.
ed ai Responsabili delle Aree per la liquidazione lavoro straordinario anno 2017;
- che nel medesimo provvedimento si rinvia al Dirigente e ai Responsabili di Area competenti, l’adozione
degli atti connessi e conseguenti;
Richiamati:

- l’art.14, comma 2, del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 1 Aprile 1999;
- gli artt. 38 e 39 del CCNL- Comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto in data 14 settembre 2000, che
hanno integrato la disciplina del citato art.14 del CCNL del 1 aprile 1999;
- l’art.39, comma 1, del CCNL del 14 Settembre 2000, come novellato dall’art.16 del CCNL 05/10/2001;
- l’art.45 del D.Lgs n° 165/2001 art.45 comma 4;
Premesso che all’Area Territorio ed Ambiente per la liquidazione di ore di lavoro straordinario anno 2017
viene assegnato un budget di € 25.000,00;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente anno
2017 imputando la somma di € 25,000,000 compresi oneri riflessi a carico dell’Ente alla missione 1programma 110-macroaggregato 1.1 ;
Visti :
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:
1) Di impegnare la somma di € 25.000,00 imputando la stessa alla missione 1 – programma 110macroaggregato 1.1 del bilancio anno 2017.
2) Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile Area Finanziaria.
3) Provvedere con successivo e separato atto alla liquidazione della prestazione di ore straordinarie effettuate
dal personale appartenente all’Area Amministrativa.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

