COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
SETTORE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 159 DEL 10/07/2019

OGGETTO:

Liquidazione Istituti Contrattuali al dipendente in quiescenza Sig. Giarrizzo Salvatore
riguardante esclusivamente il monte ore effettuate relative agli Interventi anno 2018.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci,del mese di luglio, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Vista la richiesta presentata con nota Prot.12098 del 19.06.2019, dal dipendente in quiescenza Sig. Giarrizzo
Salvatore,avente per oggetto – Richiesta monetizzazione Interventi- Ufficio Stato Civile- anno 2018,
Premesso che con Determinazione n.80 del 4.4.2019 sono state liquidate le somme relative al pagamento
esclusivamente all’istituto di pronta reperibilità al personale dell’Ufficio Stato Civile;
Considerato che il dipendente di ruolo Sig. Giarrizzo Salvatore è stato collocato in quiescenza a fare data
01.10.2018 giusta determinazione n.118 del 11.06.2018 e che lo stesso non può usufruire dell’istituto del
riposo compensativo in relazione agli interventi espletati in occasione dei decessi di cittadini nei giorni
festivi;
Verificato che lo stesso non ha potuto usufruire del riposo compensativo per oggettivi motivi di servizio, in
quanto il predetto in quel periodo si è venuto a trovare in una tale situazione dove non erano presenti altri
dipendenti nell’ ambito dell’ ufficio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2019, con la quale vengono ripartiti gli importi da
liquidare per i vari istituti contrattuali;
Verificato che necessita liquidare la somma di 491,64, riguardante esclusivamente il monte ore effettuate
relative agli interventi espletati in occasione dei decessi di cittadini nei giorni festivi;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del
D.Lgs n.. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi
dell’art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
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Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Vista la D. S. n.5 del 26/02/2019;
DETERMINA
Di liquidare al dipendente Sig. Giarrizzo Salvatore già in quiescenza dal 1/10/2018 giusta determinazione
n.118 del 11/06/2018 la somma di € 491,64 riguardante esclusivamente il monte ore effettuate relative agli
interventi;

La Responsabile di Procedimento
f/to Eugenia Amoroso
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Il Responsabile di P.O.n.1
f/to Dott. Calogero Sardo
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CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito
L’ impiegato addetto
Gaetano Mondello
Casteltermini 19/07/2019

Liq. 259-260-261

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITA’ CONTABILE
(art.147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)
Liq. 259-260-261
Parere con esito Favorevole
Il Responsabile Servizi Finanziari
f/to Rag.Teresa Spoto
Casteltermini 19/07/2019
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i
dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile
del Procedimento Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________
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