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COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

IL SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRUSST VALDEMONE

DETERMINAZIONE N. -^ DATA j O

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali. Prusst

Valdemone. Periodo aprile - maggio 2018 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

che il Comune di Randazzo ha promosso ai sensi del D.M. LL.PP. 08/10/1998 il

Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio

(PRUSST), denominato VALDEMONE, approvato ed ammesso a finanziamento con

D.M. n. 14 del 19/04/2000;

che il 31/05/2002 il Sindaco del Comune di Randazzo, delegato dai soggetti pubblici

e privati partecipanti al programma del PRUSST VALDEMONE, ha sottoscritto con

il Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti e la Regione Siciliana l'Accordo

Quadro, nel quale sono stati definite le modalità di attuazione degli interventi inclusi

nel PRUSST ed i modi e i tempi di finanziamento delle opere pubbliche;

che questo Comune di Randazzo, in esecuzione delle deliberazioni del Collegio di

Vigilanza del 2014 e 2015, del D.M. Ministero Infrastnitture del 14/02/2014 e della

nota, acquisita al protocollo n. 18738 del 07/11/2017, della Dirigente della Divisone

V del Ministero Infrastnitture Dott.ssa Barbara Acreman, sta adempiendo a quanto

previsto per l'attività di rendicontazione e di accertamento di eventuali residui dei

finanziamenti ministeriali;

Dato atto

che con Decreto Sindacale 41 il Segretario Generale dott. Antonio Tumminello è stato

designato Responsabile del procedimento Prusst Valdemone;

che con delibera di G.M. n. 111 del 22/11/2017 è stato disposto di dover assegnare

alla costituzione del predetto ufficio, per adempiere alle attività di cui sopra, il dott.

Tumminello Antonio designato Responsabile del Procedimento Prusst Valdemone

nonché il personale della Segreteria Comunale, della Ragioneria e dell'UTC di volta

In volta individuato con ordine di servìzio dello stesso responsabile del procedimento

e seconda delle attività da definire;
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che con determinazione ti. 01 del 29/11/2017, così come integrata e rettificata da

determinazione n. 1 del 21/02/2018, del Responsabile del procedimento Prusst

valdemone dott. Antonio Tumminello il personale dei settori operativi di cui alla

allegata tabella riepilogativa, di volta in volta individuato in relazione alle attività da

svolgere, è stato autorizzato a svolgere lavoro straordinario;

Considerato che nei mesi di aprile - maggio 2018, al fine di accertare, con puntuale

esame istnittorio, le somme anticipate dalla lettera b) 'Tondo di rotazione per la

progettazione" dei finanziamenti ministeriali di cui al D.IVI. 08/10/1998 dal Comune

dì Randazzo n.q. di Ente Attuatore agli altri Enti Pubblici per le attività di

progettazione - è stato autorizzato il personale comunale sotto indicato per il monte

ore a fianco dì ciascuno segnato:

Sig. Fornito Claudio Cat Al — ore 12;

Sig.ra D'Amico Nunziata cat C 1 - ore 38;

Sig.ra Mannino Angela Cat C 1 - ore 38;

che detta attività di lavoro straordinario è comprovata da apposita timbrature del

badge di rilevazione elettronica delle presenze e dai reports riassuntivi della attività

svolta;

che detta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno di spesa assunto con la

precedente determinazione n. 1/2017, come modificata da determinazioni RP nn. 2 e

3, del Responsabile del Procedimento prusst Valdemone;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione del lavoro straordinario svolto dai

soprmdicati dipendenti comunali per le finalità di cui alla delibera di G.M. n. Ili del

22/11/2017;

Visto il D.L. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

Visto Lo Statuto Comunale

Visto il vigente regolamento di contabilità;

. DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche

se non materialmente trascritti,

• di liquidare, secondo il prospetto riepilogativo di cui all'allegato "A" ai

predetti dipendenti comunali le ore di lavoro straordinario a fianco di ciascuno

segnato, svolto nei mesi di aprile - maggio 2018, tenuto conto della loro

categoria giuridica ed economica;

« di dare atto che la spesa complessiva, predisposta dall'Ufficio Finanziano

contabile e comprensiva di oneri riflessi, è di €.1.474,51 come da allegato

prospetto;

« di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di

pagamento imputando la spesa all'impegno di spesa assunto con

determinazione del Responsabile del Procedimento Prusst Valdemone 03 del

"Pinz™ Municipio- 95036 Randazzo (CT) lei. 0957990011 - Ilix 095921.1K7 Cod. Pise. Q055O29O878

lmp:/Avww.conninc.nind;ir/.o.ci.il c-mail:wcbnuistenv/!coiminc.nind;iz7.o.cl.it



15/05/2018, con la quale è stato assunto impegno di spesa al n. 2167.1 sul cap.

13170;

• di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario

il conseguente visto nonché per l'emissione del relativo mandato di

pagamento;

• di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle

determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in

questo Ente;

11 RESPONSABILE. DEL PROCEDIMENTO

^PRUSS/r VALDEMONE
icjDott. /ynionio Tumminello

l"v&w MI VA

II presente atto viene trasmesso al "servizio finanziario, unitamente alla

documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e

fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la superiore determinazione;

- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta e trasmessa dal

Responsabile del citato sei-vizio;

- Ritenuto di dover dare corso sia alla superiore liquidazione ed al relativo

pagamento ai sensi del D.lgs 267/2000, riscontrata la copertura finanziaria;

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE.

Addì 0(t* 0 ì - 2 0 ( (f II Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.jSaelano Fisauli
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