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COMUNE DI BORGETTO 
Provincia di Palermo 

P. V.E. Orlando 5-90042 Borgetto (Pa) Tel 091.8981093 fax 091.89,82923 
P.l. 00518510821 e-mail areaquarta@comune.borgett'O.pa.it 

DETERMINA 

Protocollo Generale 

AREA TECNICA 

n. J DEL !3 . OJ . zoJ'f. · 

n. gft DEL 2L). O) .2oll. 

OGGETTO: Liquidazione reperibilità, festività e straordinario personale Area Tecnica periodo 01.01.2013 al 
31.12.2013. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
Visto il verbale della delegazione Trattante n. 3 del19.02.2014 di ripartizione somme FES anno 2013, 
dove sono stati finanziati le somme per reperibilità, festività e straordinario, effettuato dal personale 
dell'Area Tecnica, servizi cimiteriali, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 per un importo di Euro 
2.106,24; 

Accertato che il servizio di reperibilità, festività e lavoro straordinario per il periodo dal 01.01.2013 al 
31.12.2013 è stato effettuato dai dipendenti addetti ai servizi cimiteriali: Salamone Andrea, Marasà 
Carmela, Vitale Francesca, Caruso maddalena e Tinnirello Salvatore; 

Vista la nota prot. n. 106 del 03.01.2017 di restituzione determina n. 100 del28.04.2014 in quanto priva 
di regolarità contabile nell'anno di competenza; 
Ritenuto dovere procedere in merito; 

DETERMINA 
di liquidare ai dipendenti dell'area tecnica addetti ai servizi cimiteriali, che hanno effettuato il 

periodo di reperibilità, festività e lavoro straordinario per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2013 di che 
trattasi che ammonta a complessivo euro 2.106,24; 

di liquidare l'importo complessivo di Euro 2.1 06,24, oltre oneri a carico dell'Ente, ai dipendenti 
sotto indicati per l'importo lordo a fianco di ciascuno: 

1. Salamone Andrea Euro 1.002,01; 
2. Marasà Carmela Euro 196,27; 
3. Vitale Francesca Euro 351,22; 
4. Caruso Maddalena Euro 278,37; 
5. Tinnirello Salvatore Euro 278,37. 
di prelevare la somma complessiva di Euro 2.106,24 dal Cap. 2020 Bil. 2017 RR.PP. 2013 ove 

sussiste la relativa qisponibilità finanziaria alla seguente classific"àzione di --~an_cil>.,, issione 01, 
Programma 11; titòlo 1; M acro aggregato 01; conto P.F.- U.01.01.01.000.. '.,.:· ,/ ~··: . ''''::~ 
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Visto: 

ATTESTAZIONE DEìLLA COPERTURA JFINANZIAJRJIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

si attesta che ~rernte rtto è c~ntabilmente regolare e dotato 
Borgetto lì~ Q) WX)-

n 

Capitolo wè-00 ImRortp spesa 
1 € "L·Jùt6 ,2~ 

' 

Jl:L RESPONSABILE DELL' ARIEA •V LL.PP. 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

.. 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai se_nsi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 
riportato; 
Acclmra.ta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL DETERMINA / ~:·~~.! .l~;;, 
Di approvare la superiore proposta di detennina.:ione senza modifiche od n, · g ".' 6nì:>\~ 

Il Responsabile ·· •. \~{.1.~ yp· 
ATTESTAZIONE 
ai sensi dell'Art. 18 del D .L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico s~l s o web istituzionale del Comune di 
Borgetto alliv..k "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal l l ------------ ---------~-------------

Borgetto lì---------
Il Responsabile 

• 


