
PROT.n. 189 DEL 30/07/2013

Proposta n.563/13

CITTA’ DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Affari Generali e Risorse Umane
Servizio Personale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 1550 DEL 16/09/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA A FAVORE DEI
LAVORATORI ASU APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
ENTRATE TRIBUTARIE PER ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLE ENTRATE
COMUNALI E ACCERTAMENTI EVASIONI TRIBUTARI - ANNO 2012

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del
D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione                                               Data Il Responsabile

_______________                                  _______________                                         ______________

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale dei Servizi Finanziari n° 358 del
01/03/2013 con la quale si impegnavano le somme e si autorizzava il personale a
svolgere orario aggiuntivo per 10 ore settimanali e fino ad un massimo individuale di
ore 80 per l’anno 2013 ai lavoratori ASU utilizzati presso il Settore Servizi Finanziari
Entrate Tributarie – Patrimoniali per attività di recupero delle entrate comunali e
accertamenti dell’evasione tributaria;

Vista la nota del V/Dirigente Dott. Fabio Randazzo del 29/07/2013 di prot. 16217
con la quale si trasmette l’attestazione oraria delle ore aggiuntive svolte dal
personale ASU autorizzato con la sopra richiamata determinazione ;

Vista le rilevazioni delle presenze del personale anno 2013 ed accertato che il
personale di che trattasi ha svolto le ore aggiuntive autorizzate;

Ritenuto, pertanto, potersi provvedere al pagamento di quanto dovuto;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Vista la L.R. n° 48/1991 e s.m.i;

Visto gli art. 163 e seguenti del D.Lgs. n°267/2000 ;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma aggiuntiva di € 2.259,79 più
€ 192,08 per IRAP carica dell’Ente così come si evince dall’unito allegato ed
autorizzare il Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
secondo le indicazioni contenute nell’allegato che successivamente sarà
predisposto da questo settore;

2) di prelevare la somma complessiva di € 2.451,87 compresa IRAP come segue:

- per € 178,35 cod. int. 1.01.04.03 al capitolo 122135/70 “Incentivi al personale
ASU per recupero evasione tributaria” del bilancio esercizio 2007 riportata ai
residui passivi;

- per € 134,94 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 € 557,81 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 € 625,66 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 € 955,11 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;

3) di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo
comune.

Il Responsabile
f.to Rag. Pietro Asta

Il V/Dirigente di Settore
F.to D.ssa Francesca Chirchirillo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è

stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

di questo Comune in data _________________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________
Il Segretario Generale

Dr Ricupati Cristofaro


