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ESTRATTO DBTERMINAZIOI{E N 116 DEL

LIQL]IDAZIONE
DI SPESA PREVENTIVAMENTE
A PER
LAVORO
STRAORDINARIO DIPENDENTI DIREZIONE I. LIQUIDAZIONE STRAORDINARJO PER INTER\T,NTI DI REPERIBILITA'
SER\,'IZI DEMOGRAFICI. PERIODO OINT NO}O . 3IIO7 /ZI2O.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIOI{E I

HA DETERMII{ATO
1.Di dare atto che quanto specificato in premessa e pafie integrante del dispositivo del presente atto.
2 - di liquidare. per i motivi specificati in namativa. a favore dei dipendenii di cui agli allegati
elenchi, la
somma a fianco a ciascuno. a titolo di straordinario ordinario e pei gli interv'enti dileperiùilità propri
cÌei
Servizi Demografici. e cio per un irnporlo complessivo di € 217.41
3 - di prelel'are la superiore sornlna per come indicato nel seguente prospetto:
.

Determina di impegno

Determina 38 del 0710212020
Determina 98 del 15/05/2020

Importo

Importo

a§§egnato

complessivo
da liquidare

Residuo

Capitolo

€ 6.000,00

c 247,41

c2.741,32

r0160

Impegno
n. e anno

n.381/2020

4 - di dare atto che sull'impegno n. 3 8112020 residua la somma di € 2.'/31,77 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 trasnlettere

il presente atto all'Ufficio Ragioneria per I'emissione dei relativi mandati di pagamento.
7-.Di accerlare^ ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all,articolo
147-bis. comma 1. del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.. la regolarità tecnica del presente prowedimento
in
ordine alla regolarità. legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da pafie de Dirigente
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone
Il'aft.147
bis delD. Lgs. 267t2000.

9- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma l,

del D.Lgs.
il presente provvedimento, ollre
all'impegno di cui sopra. non comporla ulteriori riflessi diretti o indirettì sulla siìuazione
economico
n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controili interni, che

frnanziarta o sul patrimonio dell'ente

l0- Di dare atto che la presente determinazione viene emanata con l'osserv anza ditutto quanto previsto
ed
indicato nella check - list diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del0410212019
nonchè con
nota n. 4478 del 2110112019( direttiva n.3r20r9) in materia di privacy.
11-

Il

Di disporre. la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online dell,ente

Responsabile del Procedimento

( avv. Angela Rizzo)
Firma autogralà sostituita a nrezzo slampa
ai sensi dell

art

I

comma: del D.L.

19193

IL DIRIGENTE DIREZIONE
(dott. ssa Yincenza Guttuso)
Originale /ìrmato digitalmente dal Dirigente

I

