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Impegno e liquidazioneper conto dell'ATOAmbiente CL1 S.p.A. di Caltanissetta
QGGE-rTO:
della sommacomplessiva
e comprensiva
di oneri riflessia caricodell'entedi € 5.066,56,per
integrazioneorariae lavorostraordinariosDettantea diDendentiin comandoper imesi di aprile
e m a g g i o2 0 1 5 .
IL RESPONSABILE
DELSERVIZIO
DELL'UFFICIO
TECNICO
VfSTAla legge8.6.1990,
n. 142,comerecepitaconla leggeregionale
n.4g del 1991;
VISTOlo statutodelComune,
VISTOil D. L.vo3.2,.993,
n. 29 e successive
modifiche
ed integrazioni;
VISTOil D. L.vo18.8.2000.
n.267:
VISTOil vigenteregolamento
comunale
di contabilità;
n. 127e successive
modifiche
ed integrazioni,
comerecepito
: ... YISTOI'art.6 dellalegge15,5,1997,
dall'art.
2 dellaL.R.7.9.1998,
n. 23;
VISTOil regolamento
comunalesull'organizzazione
degliufficie dei servizie sulleattribuzioni
di
responsabilità
gestionali,
che è statoapprovatodal consigliocomunalecon atto n, 24 del 19.6,1996,
esecutivo
e pubblicato
a normadi legge;
VISTOil prowedimentosindacalen. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto
è stato nominato
responsabile
dei serviziassegnatiall'unitàoperativan. 4 di cui alfa tabella'4" allegataa tietto
regolamento
comunale
sull'organizzazione
deiservizi;
vlsro I'art.6 dellalegge'15.5.1997,
n. 127recepitodall'art.2deilaL. R. n. 23i98e gli artt.15 e
_
'17
del citato regolamento
e rilevatoche gli stessi precisanoed elencanole attribuzioni
dei detti
responsabili
dei servizie degliuffici,tra iquali rientraI'adozione
del presente
atto;
VISTO,altresì,il prowedimento
sindacalen.80 del 30.06.2009
con il qualeil sottoscritto
è stato
nominato
responsabile
deiserviziai sensidelllart.
6 dellalegge15.05.1997,
n. 127,comerecepitodall,art.
2 dellaleggeregionale
n. 2311998:
VISTAla determinazione
sindacale
n. 75 del 13t0712015
con la qualeè stataautorizzata
la soesa
- per la liquidazione
complessiva
di € 5.066,56
percontodell'ATOAmbienteCL1S.p.A.di Caltanisietta
per i me_si
di aprilee maglio20t5 al dipendente
Morreale
Andreadell'integrazione
oiariae ai dipendenti
AìaimoSalvatore
e Lombardo
Calogerodel lavorostraordinario,
nonchedeglioneririflessidovutipertutti
- cosicomesegue:
Al dipendente
Morreale
Andrea:

Al dipendente
AlaimoSalvatore:

perintegrazione
Compenso
oraria(aprile2015)

€

816,48

perintegrazione
Compenso
oraria(meggio2015)

€

816,48

perlavorostraordinario
Compenso
(apfile2015)

€

212,55

compensopertavorostraordinario
(maggio2015) €

326,00

perlavorostraordinario
Compenso
(aprile201S)

€

678,28

perlavorostraordinario
Compenso
(maggio2015)

€

557,94

€

142,22

perlavorostraordinario
Compenso
(maggio2015) €

109,40

Al dipendente
Lombardo
Caloqero: Compenso
perlavorostraordinario
(aprile20i 5)

Sommano

€

3.659_35

Oneririflessi:
(aprile/maggio
2015)

IRAP8,5%,mesinovembre
e dicembre
2014,

€

311,04

CPóEL23,8%,mesinovembre
e dicembre
2014,

€

870,93

INPSDS 1,61%,
mesinovembre
e dicembre
2014, €

58,92

Ipfalp:

I
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pertanto,
RITENUTO,
di doverassumereil relativoimpegnodi spesae di conseguenza
procedere
allaliquidazione;
DETERMINA
Perquantosopraspecificato,
1.

Di impegnare
la superiore
sommadi € 5.066,56
cosìcomesegue:

di € 3.659,35(compensiai dipendenti,come megliodettagliatinella superioretabella)a valeresul
capitolol9l4l1 intervento
n. '1.10.04.01
del Peg.del redigendo
bilancio2015;
di € 870,93(contributiCPDEL)a valere sul capitolo191412inteNenton. 1.10.04.0'1
del Peg del
redigendo
bilancio2015;
di € 58,92 (1,61%contributiINPS DS) a valere sul capitolo191412inteNenton. 1.10.04.01del
redigendo
bilancio2015;
di € 311,04 (contributiIMP) a valere sul capitolo1914/3interventon. '1.10.04.07
del Peg del
redigendo
bilancio2015.
2.
Di liquidarela spesacomplessiva
per contodell'ATO
di € 4.990,24dovuta per la liquidazione
AmbienteCLl S.p.A.di Caltanissetta
per i mesidi aprilee maggio2015al dipendente
MorrealeAndrea
dell'integrazione
orariae ai dipendenii
AlaimoSalvatoree LombardoCalogerodel lavorostraordinario,
nonchédeglioneririflessidovutipertuttisecondola tabelladi cui allapremessa
gli impegni
e utilizzando
assunticol oresente
atto.
-.
Introitare
il rimborso
ATO AmbienteCLí S.p.A.,(prowisorion. 528 del 30i06/20'15
di € 5.066,56)
a valeresul capitolo1025del PEGdel redigendo
bilancio2015.
4.

Trasmettere
copiadel presenteprowedimento
per gli ulterioriadempimenti
all'ufficio
di ragioneria
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IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀOPERATIVAN, 4
(F.to Geom. Sciandra Rosario)
Ai sensidell'art.35jella legge08.06.1990,
n. 142,modificata
dall'art.6 dellalegge15.05.1997,
n. 127,
comerecepitadallaleggeregionalen. 23/1998,si attestala coperturafinanziadadegliimpegni
lmpegnon.
12015sulfinterventon. 1.10.04.01
del Peg.cap. 191411delredigendobilancio2015.
lmpegnon.
12015sull'intervento
n. 1.10.04.01
del Peg.cap. 191412delredigendobilancio2015.
lmpegnon.
12015sull'intervento
n. 1.10.04.01
del Peg.cap. 191412delredigendobilancio2015.
lmpegnon.
12015sull'intervento
n. 1.10.04.01
del Peg.cap. 1914/3del redigendobilancio2015.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIOFINANZIARIO
(F.to Rag. Ortolano Maria)

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
/ I
Copia della presentedeliberazioneè statapubbiicataall'Albo Pretorio on-line il eio o lî / fry'Z4"
- /
"i
rimarràper giomi 1) consecutivi.
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IL SEGRETARIOCOMI]NALE
F.toChiarenza

