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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE    LAVORO    STRAORDINARIO    EFFETTUATO   DAI 

DIPENDENTIxxxxxxxxxxxxxxxxxxE REVOCA D.T. di settore n.87 DEL   

21/10/2020        CIG 

 
  

 
 

IL RESPONSABILE 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare, al dipendente a tempo indeterminato xxxxxxxxxxxxx di cui all’allegato prospetto,  ai 

sensi dell’art. 183 del D.Lgs n° 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs n° 

118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 

imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, per un totale di € xxxxxxxxxxxx  per lavoro 

straordinario e al personale contrattista xxxxxxxxxxxx € xxxxxxxxx ed € xxxxxxxxxx oneri a carico 

dell’Ente ; in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection 

Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai sensi dell’art. 7 

bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016,art. 7, comma 1) – si è proceduto a 

rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente provvedimento e dei relativi allegati; dati 

si trovano nella allegata copia in forma digitale alla presente e non pubblicata) , 

2. di liquidare, altresì,  al personale contrattista xxxxxxxxxx €xxxxxxxxxx e xxxxxxxxx € xxxxxxxxxx 

per le attività legate alla vendemmia 2019  ed  € xxxxxxxxxx oneri a carico dell’Ente ; in osservanza 
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alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), recante il 

Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai sensi dell’art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 

33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016,art. 7, comma 1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati 

personali riportati nel testo del presente provvedimento e dei relativi allegati; dati si trovano nella allegata 

copia in forma digitale alla presente e non pubblicata) , 

3.   di revocare la Determina n. 87 di settore del 21/10/2020   

4. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 997,50 è impegnata per (lavoro straordinario) al cap. 

92/15, per € 375,00 (CPDEL) al cap. 89 e per € 127,50 (IRAP) al cap. 97 dell’esercizio finanziario 

2019;   

5. di trasmettere il presente atto, all’ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 

pagamento. 

                                                                                                                      Il Responsabile della P. O. n. 6 

                                                                                                                     f.to    Arch. Criscenzo Francesco 

 
 

 

 

 

 

 


