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AREA TECNICA - SETTORE 5 

 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 
Via Bufaletto n° 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 

Determina n° 127 

 

Data 02/03/2018 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line n° 301 per 15 giorni consecutivi  

dal 05/03/2018 al 20/03/2018 

Per copia conforme 

All’Originale  

 
Oggetto: Impegno spesa per integrazione oraria dipendenti ex LPU/LSU Giglio – 

Lanzillotti.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot. 4855 del 27/06/2016 di nomina Responsabile del Settore 5 

LL.PP. Urbanistica Ambiente e Territorio; 

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 13/02/2017 trasmessa dallo scrivente 

in data 23/02/2017, con la quale l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere 

all’integrazione oraria dei lavoratori Lanzillotti Antonio e Giglio Domenico di nove ore 

settimanali cadauno per un anno per particolari ed essenziali servizi quali il controllo e la 

manutenzione della rete idrica a far data dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 

Di impegnare la spesa necessaria per l’espletamento delle ore integrative; 

Visto il conteggio effettuato dall’Ufficio Finanziario dal quale si evince che l’impegno 

complessivo per il periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018 ammonta a complessivi €. 

12.823,78; 

Di impegnare la somma complessiva €. 12.823,78 per come di seguito riportata, per i 

lavoratori Giglio Domenico e Lanzillotti Antonio: 

Integrazione ore 9 €. 4.565,02 x 2= €.9130,04 Cap. 19161 

Contributi €. 1356,27 x 2 = €.2712,54 Cap. 10740 

Contributi TFR €. 102,57 x 2 = €. 205,14 Cap. 10745 

IRAP €. 388,03 x 2 = €.776,06 Cap. 10741 

Totale costo  €.12.823,78  

Ritenuto di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

1. Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. Di Impegnare la somma complessiva di €. 12.823,78 per l’integrazione oraria dei dipendenti 

Lanzillotti- Giglio; 

3.  Di imputare l'importo complessivo di €. 12.823,78,  che trova copertura finanziaria per 

come segue: 
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Integrazione ore 9 €. 4.565,02 x 2= €.9130,04 Cap. 19161 

Contributi €. 1356,27 x 2 = €.2712,54 Cap. 10740 

Contributi TFR €. 102,57 x 2 = €. 205,14 Cap. 10745 

IRAP €. 388,03 x 2 = €.776,06 Cap. 10741 

Totale costo  €.12.823,78  

 

4. Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Elio Furioso; 

5. Di autorizzare l’Ufficio Finanziario al pagamento delle spettanze mensili, ai lavoratori 

Giglio Domenico e Lanzillotti Antonio, senza l’emissione di ulteriori atti aggiuntivi; 

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, 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 responsabile del servizio; 

7. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento dell’Ufficio e dei Servizi al 

Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali 

adempimenti di competenza; 

8. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto 

dall’art 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della trasparenza di cui al 

D.L.gs del 14/03/2013 n° 33 nella tipologia: personale non a tempo indeterminato.  

 

Roggiano gravina li; 23 febbraio 2018 
 

                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                    f.to Dott. Arch. Elio Furioso 
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 

osservato: ………………………………………………………………………….…………. 

 rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 

 
 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 

alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 

sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267: 

 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

  €.9.130,04 

€.2.712,54 

€. 205,14 

€.776,06 

 

19161 

10740 

10745 

10741 

2018 

 

Data  

Il Responsabile del servizio finanziario 
 f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

del d.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 
 


