CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Ufficio Personale
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n. 74 del 8 marzo 2009
OGGETTO: Attività di assistenza agli organi istituzionali anno 2009.
Liquidazione.

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;
VISTO l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001;
Vista la delibera di G.C. n. 10/2010;
Visto il decreto dirigenziale prot. n. 1151 del 21.10.2010;
VISTO il regolamento di contabilità;
PREMESSO che i dipendenti LEPORE Antonio e SERLUCA Luigi ed il lavoratore socialmente
utile SANTOSUOSSO Michele nel corso dell’anno 2009 sono stati impegnati in attività di
assistenza agli organi istituzionali oltre il normale orario di lavoro, l’uno come autista del
Sindaco e le altre due unità come addetti ai servizi ausiliari di uscierato degli AA.GG.;
DATO ATTO che il servizio è stato effettivamente reso come risulta dalle autorizzazioni agli atti
a svolgere lavoro straordinario e dalle timbrature risultanti dal sistema automatizzato delle
presenze;
RICHIAMATO il verbale n. 4 della Delegazione Trattante del 18.02.2003;
RITENUTO provvedere alla liquidazione;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare al sotto elencato personale gli
importi di seguito riportati:
•

•

•

sig. LEPORE Antonio, cat. B1/B3, autista al servizio del Sindaco e degli organi
istituzionali, l’importo complessivo di € 947,76 per n. 78.08 ore (saldo) di attività
straordinaria prestata nel corso dell’anno 2009;
sig. SERLUCA Luigi, cat. A/A5, la somma di € 116,70 per n. 10.00 ore di lavoro
straordinario prestato nei mesi di settembre ed ottobre 2009 come usciere al Palazzo di
Città;
sig. SANTOSUOSSO Michele, l.s.u. utilizzato nei servizi ausiliari di uscierato degli
AA.GG., la somma complessiva di € 905,56, quale compenso per n. 105,40 ore di attività
extraincarico prestata oltre le normali ore di lavoro;

Impegnare la somma complessiva di euro 1.064,46 sul cap. 56/11 residui del bilancio 2009 e la
somma di euro 905,56 sul cap. 56/1 residui del bilancio 2009, oltre oneri ed Irap come per
legge;
Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti di
competenza e per conoscenza all’Assessore al Bilancio, al Sindaco ed al Direttore Generale.

Il Dirigente del Servizio AA.GG.
Dott.ssa Barbara Manganiello

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs 267/00 e dell’art.25 del vigente regolamento di
contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 04/04/01.
Impegno n.________________
La presente determinazione in data odierna diviene esecutiva.
Il Dirigente Servizi Finanziari
Dr. Generoso Ruzza
Addì___________________

Affissa all’Albo Pretorio dal _________________ al _________________ N. _______

Il Messo Comunale

