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POSIZIONE   ORGANIZZATIVA   N.3   

AREA SERVIZI SOCIALI  PUBBLICA  ISTRUZIONE E SERVIZI

DEMOGRAFICI

 E S T R A T T O

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  N° 458                                                                                                       DEL 23/11/2021

OGGETTO Liquidazione lavoro straordinario al personale in servizio presso l’ufficio

di stato civile dell’Ente. Periodo gennaio  – giugno 2021. 

Il    RESPONSABILE   della   P.O. n.3

DETERMINA
di liquidare la spesa complessiva di Euro _485,35 ai dipendenti di cui al prospetto agli atti di questo ufficio e così di

seguito ripartita

1) Rinoldo Francesca                                €     256,32

2) Cucchiara Calogera                              €     229,03

TOTALE                                                   €    485,35

Di  dare  atto  che  gli  oneri  a  carico  dell’Ente  sono  pari  ad  €  156,78  come  dal  prospetto  allegato  alla  presente

determinazione;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 – bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 267 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittima  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis, comma 1 ì, del D.Lgs. n. 267/2000

e dal  relativo regolamento comunale sui  controlli  interni,  che (verificare la compatibilità delle soluzioni

proposte con il regolamento sui controlli interni adiottato dall’ente);



 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:

…………………………………………………………………………………………………………………

……………

 e pertanto  sarà  sottoposto al  controllo  contabile  da parte  del  Responsabile  del  servizio finanziario,  da

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.

n. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa.

Favara, lì ………………                                                        

La responsabile del Servizio n 3 servizi demografici  

     F.to  Sig.ra Vaccaro Valeria                       

                                                                   La Responsabile della P. O. n. 3

                                                                     F.to Dott.ssa Gemma Faletra 


