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(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                                   Dr. Sebastiano Luppino

               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta

in  pubblicazione all'Albo  Pretorio  nonché sul  sito  internet  www.comune.alcamo.tp.it di  questo

Comune in data ___________ 1° giorno festivo successivo alla data dell'atto e vi resterà per gg.

15 consecutivi.

Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
              Dr. Cristoforo Ricupati

 
           

Determ. N. ________________

Del ______________________

      CITTA' DI ALCAMO
    PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. __336______    DEL  ___21/02/2014____

OGGETTO: Autorizzazione a svolgere orario aggiuntivo per i lavoratori ASU
presso il Settore Servizi Finanziari Servizi Entrate Tributarie e Patrimoniali -
Anno 2014.

http://www.comune.alcamo.tp.it/


L'anno duemilaquattordici, il giorno ________________ nel proprio Ufficio;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso  che  i  Servizi  Entrate  Tributarie  e  Patrimoniali  del  Settore  Servizi  Finanziari  provvedono alla

gestione  diretta  dell’Imposta  Comunale  sugli  Immobili,  del  canone  del  servizio  Acquedotto  e  del  Canone  di

occupazione di suolo pubblico;

Tenuto  conto  che  in  conformità  alle  disposizioni  legislative  vigenti  l’ufficio  tributi  risulta  impegnato

nell’attività di recupero delle entrate comunali;

Rilevato, altresì, che tutta l’attività necessaria a dare corso agli adempimenti relativi alle attività di recupero

non può essere espletata nell’orario di lavoro ordinario ma che risulta utile e necessario che i  lavoratori  ASU,

impegnati nei Servizi Entrate Tributarie e Patrimoniali, prestino delle ore aggiuntive per garantire l’accoglienza del

pubblico e il successivo inserimento dei dati nei software applicativi;

Atteso, quindi, necessario procedere ad autorizzare i lavoratori ASU impegnati nei Servizi Entrate Tributarie

e Patrimoniali, al fine di incentivare la collaborazione nell’attività di accertamento dell’evasione tributaria;

Visto il  Regolamento  per  l’erogazione degli  incentivi  al  personale  impegnato  nel  recupero dell’evasioni

tributarie approvato con la deliberazione di G. C. n. 315 del 28/09/2011 che prevede la destinazione di una quota del

15% del fondo costituito sulle somme riscosse per il recupero dell’evasione ICI per finalità di favorire le politiche

occupazionali dei lavoratori ASU impiegati nel Settore Servizi Finanziari;

Tenuto conto che l’ammontare delle riscossioni per il recupero dell’evasione ICI effettivamente realizzate nel

corso del 2013 ammontano a € 215.996,72 e che il fondo per gli incentivi costituito ai sensi del regolamento sopra

citato risulta di € 21.599,67 di cui il 15% pari ad € 3.239,95 può essere destinato ad integrare l’orario di lavoro dei

lavoratori ASU impegnati nei Servizi Entrate Tributarie e Patrimoniali e che tale risorsa può essere utilizzata per le

necessita sopra indicate;

Ritenuto,  per  le  motivazione  sopra  esposte,  di  autorizzare  a  svolgere  orario  aggiuntivo  fino  a  10  ore

settimanali i seguenti lavoratori ASU a partire dal mese di febbraio 2014 fino ad un massimo individuale di ore 70

nel limite massimo di spesa della quota sopra determinata di € 3.239,95  

1. GABELLONE FRANCESCA
2. LENTINI ENZA MARIA
3. PIPITONE LAURA

Vista la deliberazione di G. M. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di

Gestione 2013-2015;

Visto  il  comma  6  dell’art.  15  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  relativo  all’automatica

autorizzazione del PEG provvisorio, e ciò nel caso di differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di

Previsione successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  degli  Interni  del  19/12/2013  che  proroga  al  28/02/2014  il  termine  per

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 16/1963 e successive modifiche e integrazioni

DETERMINA

1) di  autorizzare  i  lavoratori  ASU  impegnati  nei  Servizi  Entrate  Tributarie  e  Patrimoniali  di  cui

all’elenco in premessa a svolgere orario aggiuntivo per 10 ore settimanali da effettuare a partire dal mese di

febbraio 2013 e fino ad un massimo individuale di ore 80;

2) di dare atto che la somma di € 3.239,95 compresa l’IRAP risulta già impegnata come segue:

 per  712,99  cod.  int.  1.01.04.03  al  capitolo  122135/70  “Incentivi  al  personale  ASU  per

recupero evasione tributaria”del bilancio esercizio 2013 riportata ai residui passivi;

 per  €  1.118,73  cod.  int.  1.01.04.08  al  capitolo  122180/70  “spese  correlate  al  recupero

dell’evasione tributaria” del bilancio dell’esercizio 2007 riportata ai residui passivi;

 per  248,85  cod.  int.  1.01.04.03  al  capitolo  122135/70  “Incentivi  al  personale  ASU  per

recupero evasione tributaria”del bilancio esercizio 2012 riportata ai residui passivi;

 per  801,58  cod.  int.  1.01.04.03  al  capitolo  122135/70  “Incentivi  al  personale  ASU  per

recupero evasione tributaria”del bilancio esercizio 2011 riportata ai residui passivi;

 per  191,73  cod.  int.  1.01.04.03  al  capitolo  122135/70  “Incentivi  al  personale  ASU  per

recupero evasione tributaria”del bilancio esercizio 2010 riportata ai residui passivi;

 per  53,88  cod.  int.  1.01.04.03  al  capitolo  122135/70  “Incentivi  al  personale  ASU  per

recupero evasione tributaria”del bilancio esercizio 2009 riportata ai residui passivi;

 per  €  112,19  cod.  int.  1.01.04.08  al  capitolo  122180/70  “spese  correlate  al  recupero

dell’evasione tributaria” del bilancio dell’esercizio 2007 riportata ai residui passivi;

3) di  provvedere alla liquidazione delle somme ai  singoli  lavoratori  a conclusione dell’attività e su

attestazione del responsabile dei Servizi Entrate Tributarie e Patrimoniali che certifichi l’orario aggiuntivo

svolto;

4) di provvedere affinché la presente venga pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

             Il Funzionario Responsabile                       Il Dirigente
                   Dr. Fabio Randazzo                          Dr. Sebastiano Luppino
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