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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. __1950______    DEL  __06/10/2017________ 
 
 
 
 

 

 
OGGETTO:  VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017. ART. 175, COMMA 
5-QUATER, LETTERA A), D.LGS. 267/2000 – SOMME NECESSARIE AUTORIZZAZIONE LAVORO AGGIUNTIVO 
PERSONALE DELLA DIREZIONE 1. 

 
 

 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto 
di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 
sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 
Premesso: 
  - che con Deliberazione del Consiglio Comunale n 51 del 28/04/2017 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2017/2019; 
  - che delibera di G.M. n. 214/2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017; 
   
Vista la nota prot. 19690 del 22/09/2017 del Segretario Generale Dr. Bonanno nella qualità di Dirigente della 
Direzione 1 “Sviluppo Economico e Territoriale” con la quale viene richiesta l’assunzione di atto di impegno per 
l’autorizzazione di lavoro aggiuntivo al personale a tempo determinato assegnato alla predetta direzione; 
 
Rilevato che con la sopracitata nota vengono rappresentate in modo dettagliato le esigenze per autorizzare il 
personale con contratto part-time a prestazioni aggiuntive da disimpegnare in orario supplementare rispetto a 
quello contrattuale e, per un totale di n. 6 ore settimanali ciascuno per il periodo ottobre-dicembre 2017;   
 
Considerato che ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 14.09.2000, al personale con rapporto di lavoro a tempo 
parziale di tipo orizzontale, e solo con il consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di 
prestazioni di lavoro aggiuntivo nella misura del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita 
a periodi non superiori ad un mese e da utilizzarsi nell’arco di più di una settimana; 
 
Considerato che per procedere all’impegno di spesa per il lavoro aggiuntivo relativo ai dipendenti con contratto 
a tempo parziale della Direzione 1 risulta necessaria la somma complessiva di € 15.436,06 di cui € 11.202,62 
per compensi lavoro aggiuntivo, € 3.281,22 per oneri contributivi e € 952,22 per IRAP; 
 
Rilevato che tra le dotazioni finanziarie del PEG 2017 sulle risorse destinate al pagamento degli stipendi della 
direzione 1 sono state previste le somme per l’assunzione del dirigente che rispetto ai tempi programmati 
determina un risparmio che può essere destinato parzialmente al pagamento delle somme per i compensi per 
lavoro aggiuntivo al personale a tempo parziale; 

 
Visto l’art. 175 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Il bilancio di previsione finanziario può 
subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che 
nella parte seconda relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni di 
bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”; 
 
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al 
responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “le 
variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i 
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai 
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto 
capitale, che sono di competenza della Giunta”; 

 
Vista l'esigenza di procedere alla suddetta variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla 
medesima missione/programma e macroaggregato per consentire l’impegno delle somme necessarie per 
quanto sopra indicato; 
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere con le seguenti variazioni al PEG 2017, dando atto che restano 
invariati gli stanziamenti dei macroaggregati di riferimento: 



 

Capitolo 131110/1 “Retribuzioni personale urbanistica” codice classificazione 8.01.1.101 variazione in 
diminuzione € 11.202,62;  
istituire il Capitolo 131110/10 “Compensi per lavoro aggiuntivo personale urbanistica” codice classificazione 
8.01.1.101 variazione in aumento € 11.202,62;  
Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 
Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 
 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

1) di richiedere al responsabile finanziario, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 
175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, le seguenti variazioni compensative al Piano 
esecutivo di gestione relativo alla annualità 2017 tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima 
missione/programma e macroaggregato: 
a) Capitolo 131110/1 “Retribuzioni personale urbanistica” codice classificazione 8.01.1.101 variazione in 

diminuzione € 11.202,62;  
b) istituire il Capitolo 131110/10 “Compensi per lavoro aggiuntivo personale urbanistica” codice 

classificazione 8.01.1.101 variazione in aumento € 11.202,62;  
2) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alle variazioni di 
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. 
n. 33/2013; 
4) di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari per gli adempimenti di competenza.  
 
    L’istruttore Direttivo  
                  f.to  Rag. Giovanni Dara 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 
 
1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di questo 

Comune. 
 
Alcamo 02/10/2017        IL  DIRIGENTE 
                                                                                       f.to     avv. Giovanna Mistretta 

 
 
 
Si procede, ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lett. b),  alle variazioni di cui al superiore punto 1. lett. a-i 
nell’ambito dei rispettivi macroaggregati di spesa corrente. 

Il Responsabile Finanziario 
f.to  Dott. Sebastiano Luppino 



 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal 

giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to     Dott. Vito Antonio Bonanno 

  
            

 
 
E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo, 06/10/2017 

 

         L’Istruttore  Direttivo 

                  f.to  Rag. Giovanni Dara  


