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ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE III N. 59 DEL 28/04/2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE DIREZIONE III.
PERIODO 01/01/2020 – 31/03/2020.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III

Patrimonio, Beni Confiscati, Cultura, Sport, Spettacolo

HA DETERMINATO
1.Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
2 – di liquidare, per i motivi specificati in narrativa, a favore della dipendente di cui all'allegato elenco,
la somma di € 110,99 per il lavoro straordinario effettuato dal 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020
3 – di prelevare la superiore somma per come indicato nel seguente prospetto:
Determina di impegno

Importo
assegnato

Importo
complessivo
da liquidare

Residuo

Capitolo

Impegno
n. e anno

Determina 38 del 07/02/2020

€ 6.000,00

€ 110,99

€ 4.793,43

10460

n. 383/2020

4 - di dare atto che sull'impegno n. 383/2020 residua la somma di € 4.793,43 che verrà utilizzata per le
successive liquidazioni.
5 - di provvedere altresì al pagamento dei contributi CPDEL e dei contributi IRAP come previsto per
legge.
6 - di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
7-.Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte de Dirigente
8.Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente

10. Di dare atto che la presente determinazione viene emanata con l'osservanza di tutto quanto previsto
ed indicato nella check – list diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/2019 nonchè
con nota n. 4478 del 21/01/2019( direttiva n. 3/2019) in materia di privacy.
11. Di disporre, la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line dell’ente.
Il DIRIGENTE DIREZIONE III
f.to dott. ssa Laura Picciurro

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.____DEL____________

Cognome Nome
PEDONE ROSALIA

Cat.
A4

Costo
orario
11,96

Ore effettuate
9,28

Totale spesa

Somma
liquidata

€ 110,99

€ 110,99

