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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 24 Data 06/02/2019 N. Protocollo 811 N. Reg. Gen. 43 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione lavoro straordinario anno 2018. 

 

 Vista al Legge n° 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e s. m. i.; 
 Visto l’art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e s. m. i.; 
 Premesso che con delibera di G. M. n. 175 del 31/12/2018, è stata assegnata al 
sottoscritto,  responsabile del settore “area tecnica”,  la risorsa economica di €  1.500,00, per il 
lavoro straordinario per l’anno 2018; 
 Visto il riepilogo delle ore di lavoro effettuato dal dipendente Santoro Cateno desunto dal 
cartellino delle presenze, relativo all’anno 2018, dal quale si rileva che lo stesso ha effettuato 
lavoro straordinario per complessive ore 164,00 ore normali, di cui n. 97 per straordinario 
elettorale; 
 Ravvisata la necessità e l’urgenza di adottare il presente atto; 
 Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’area tecnica; 
 Visto l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  
  
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare la somma di € 1.063,69, per la liquidazione del lavoro straordinario effettuato 
dal dipendente Santoro Cateno nell’anno 2018; 
 

2. Di liquidare e pagare la somma di €  804,00, al dipendente Santoro Cateno, così distinta: 
a) ore 67,00 x € 12,00  = €  804,00; 

 
3. Di dare atto che i contributi a carico dell’Ente ammontano ad €  259,69, così suddivisi; 

 €  804,00 x 23,80% =  €  191,35; 
 €  804,00 x   8,50% =  €    68,34; 

 
4. Di imputare la somma di € 1.063,69 al cod. 01.11.1 (cap. 2446/1  RR.PP.) dell’approvando  

bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019. 
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