
Prot. N. _387___________ 

Del _29/12/2017________ 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N. __2860__    DEL  __29/12/2017_______ 

 
 

OGGETTO: UNITA’ DI PROGETTO PER IL PERSONALE ASU PER LA ORGANIZZAZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI INCLUSE NEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 

2017/2018.  IMPEGNO  DI  SPESA . 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

f.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 



Il sottoscritto dirigente, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90,  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,  adotta il  seguente 
provvedimento; 
Premesso che 

- con Decreto Sindacale n. 86 del 20/12/2017 il Sindaco ha disposto: 
1. di istituire ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

l’unità di progetto intersettoriale per la organizzazione delle manifestazioni incluse nel 
programma delle festività natalizie 2017/2018, per il periodo 15/12/2017 a 10/01/2018; 

2. di assegnare, temporaneamente,  a tale ufficio il seguente personale: 
Giacalone Maria Antonia Cat. C – Ferrantelli Antonio Cat. B – Pirricone Giuseppe Cat. B – 
Pirrone vito Cat. B – Renda Antonella Cat. B – Rocca Giuseppe Cat. A – Renda Girolamo 
Cat. A – Pitò Maria Enza  ASU  - Di Stefano Antonino ASU – Di Gaetano Andrea ASU; 

3. di nominare coordinatore dell’ufficio intersettoriale l’Istr. Direttivo Amministrativo Elena 
Buccoleri Cat. D titolare di PO dell’Area 3 – Direzione 3 con il compito di coordinare le 
attività e l’orario di lavoro del personale assegnato all’unità intersettoriale, adottando 
specifici atti gestionali, riferibili all’unità di progetto, e da comunicare ai dirigenti cui il 
personale è assegnato e all’ufficio del personale; 

4. di concedere eventuale integrazione oraria al personale ASU assegnato all’unità di 
progetto fino ad un massimo di 50 ore per gli operai Di Stefano Antonino e Di Gaetano 
Andrea e  fino ad un massimo di ore 20 per l’amministrativa Pitò Maria Enza per i periodi 
in cui l’ufficio è formalmente attivo; 

5. di individuare come strategico, nell’ambito del piano della performance, l’obiettivo 
dell’unità di progetto, ai fini dell’attribuzione con priorità della quota del fondo unico del 
salario accessorio 2017 destinato alla produttività al personale dipendente nei  limiti del 
contributo da ciascuno apportato per la realizzazione degli obiettivi; 

     Vista la nota e-mail del 28.12.2017, dell'istruttore direttivo coordinatore dell'ufficio 
intersettoriale Elena Buccoleri con la quale comunica che sono stati autorizzati i seguenti 
nominativi ASU a svolgere orario aggiuntivo :   

      -  Di Stefano Antonino  fino ad un massimo di ore 50 
      -  Di Gaetano Andrea  fino ad un massimo di ore 50 
      -  Pitò Maria Enza               fino ad un massimo di ore 20 
  

Ritenuto procedere al relativo impegno di spesa; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio   
2017/2019; 
Vista la delibera del  Giunta Municipale n.  214 del 10/07/2017  di approvazione del PEG e s.m.i.; 
Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 
Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i; 
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 



a) di dare atto che i lavoratori ASU, inseriti nell’unità progettuale di cui in premessa, 
autorizzati a svolgere orario aggiuntivo effettuato e da effettuare per la organizzazione 
delle manifestazioni incluse nel programma delle festività natalizie 2017/2018, per il 
periodo 15/12/2017 al 10/01/2018 sono i seguenti: 

 Di Stefano Antonino ore 26 per l’anno 2017  e ore 20 per l' anno 2018 

 Di Gaetano Andrea ore 26 per l’anno 2017  e ore 20 per l'anno 2018 

 Pitò Maria Enza ore 3 per l'anno 2017 e ore 17 per l’anno 2018 
 b) di impegnare la somma complessiva di € 974,23 (inclusa IRAP a 8,50% € 76,32) al 
capitolo 143230 “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” – codice 
classificazione 7.01.01.103 – codice transazione elementare 1.03.02.99.999, nel seguente 
modo: 

     -       €   537,57   (di cui € 42,11 per IRAP)   per l’anno 2017 

-  €   436,66    (di cui € 34,21 per IRAP)  per l’anno 2018 
 

e) di liquidare le somme spettanti ai singoli lavoratori inclusi nell’unità progettuale a conclusione 
dell’attività e su attestazione del coordinatore dell’ufficio intersettoriale che certifichi l’orario 
aggiuntivo svolto; 

f) di comunicare al dirigente della direzione 4 – Lavori Pubblici e Servizi tecnici ed ambientali  e  
alla direzione 3 Servizi al Cittadino   il presente provvedimento. 

 

 

        IL  DIRIGENTE 
                                                                                     f.to       avv. Giovanna Mistretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                f.to             Dr. 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 finalità di pubblicazione e 

consultazione. 

Alcamo, 03/01/2018 

          L’Istruttore Direttivo 

        f.to            Rag. Giovanni Dara  



 

 
         


