CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Direzione V - LL.PP. e Urbanistica
Area OO.PP. Patrimonio e Beni confiscati

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70/OO. PP.

del 02/03/2022

Oggetto: Liquidazione di spesa per lavoro straordinario prestato dai dipendenti Direzione V - Area OO. PP. Patrimonio e Beni Confiscati. Servizio Protezione Civile - Periodo Settembre/Dicembre 2021.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V LL.PP. E URBANISTICA
HA DETERMINATO
:
1) Di liquidare a favore dei dipendenti del Servizio di Protezione Civile di cui al prospetto allegato, la
somma a fianco di ciascuno indicato, per lavoro straordinario prestato nel periodo settembre/dicembre 2021
per complessivi € 1.665,12.
2) Di prelevare la superiore somma come indicato nel seguente prospetto :

Fornitore
Dipendenti
Comunali

Determina di
impegno
n°84/OO.PP
del
27/04/2021

Importo
assegnato
€ 2.000,00

Importo
liquidato con
determina
n°302/OO.PP.
del 21/12/2021
€ 334,62

Residuo

Importo
da
liquidare

€ 1.665,38

€ 1.665,12

Impegno. n°
anno

Residuo

580/21

€ 0,26

Capitolo
10460

3) Di dare atto che sull'impegno n°580/2021 residua la somma di € 0,26.
4) Di provvedere altresì al pagamento dei contributi CPDEL e IRAP come previsto per legge.
5) 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 del Dirigente.
6) Di dare atto che il presente provvedimento viene emanato con l’osservanza di tutto quanto previsto
ed indicato nella check- list di cui alla nota del Segretario Generale prot. n. 8222 del 04/02/2019 e prot. n.
4478 del 21.01.2019.
7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile P.O. della Direzione III Area Finanziaria e Partecipate
per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il Dirigente della Direzione V
LL. PP. e Urbanistica
Ing. G. Dimartino
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93

