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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 233 Data emissione 26/08/2013 
N. Generale: 436 Data registrazione 18/09/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDIN ARIO 

PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA S.A.T.I . 
NELL’ANNO 2011. 

 
 
Considerato che, al fine di poter dare, da parte delle strutture burocratiche dell’Ente, attuazione agli 
obiettivi fissati dall’Amministrazione, sono previste le risorse finalizzate alla corresponsione in 
favore dei dipendenti degli emolumenti legati a prestazioni di lavoro straordinario; 
 
Rilevato che l'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 01.04.1999 prevede espressamente 
i compensi per prestazioni di lavoro straordinario con il limite massimo annuo individuale in 
numero 180 ore; 
 
Rilevato che, a causa di improvvise ed inderogabili esigenze evidenziatesi nel corso dell’anno 2011, 
alcune unità di personale sono state chiamate a svolgere attività oltre il normale orario di lavoro, per 
incombenze relative ai vari servizi; 
 
Rilevato altresì che con ordinanza sindacale N° 60 bis del 23.11.2011  è stato dichiarato lo stato di 
emergenza a seguito dei diffusi danni verificatesi sull’intero territorio comunale in conseguenza dei 
noti eventi alluvionali del 22 novembre 2011; 
 
Viste le richieste di liquidazione pervenute dai singoli dipendenti appartenenti a quest’Area; 
 
Ritenuto che in base alle disponibilità finanziarie si può procedere alla liquidazione del lavoro 
straordinario autorizzato per l’anno 2011 e quantificato per un  totale di €.4.690,33 da distribuirsi 
secondo lo schema seguente: 
 
         
  Lavoro straordinario svolto nell'anno 2011    
  costo orario ore effettuate  

dipendente cat. diurno 
fest o 
nott fest+nott diurno 

fest o 
nott 

fest + 
nott importo 

Venuto 
Pasqule B4 12,31 13,92 16,06 8 0 0 98,48 

Previte Lucia C1 12,95 14,64 16,89 39 0 0  €    505,05  
Venuto 

Salvatore B4 12,31 13,92 16,06 113 0 0  € 1.391,03  
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Felice 
Salvatore A5 11,67 13,20 15,23 168 0 0  € 1.960,56  

Felice Rocco A5 11,67 13,20 15,23 63 0 0  €    735,21  
         € 4.690,33  

 
 
Ritenuto di dover procedere alle liquidazioni richieste, stante il rispetto del monte ore individuale, 
nei limiti del budget di spesa assegnato a quest’Area e considerato che le suddette ore sono state 
autorizzate; 

 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno che ha differito il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2013  al 30 settembre 2013; 

 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 
provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore 
ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Visto: 
− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi, 

ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 
Visto l’O.R.A.E.L.; 

 
DETERMINA 

 
 
− la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
− di liquidare, in favore dei dipendenti di cui all’allegato elenco, l’importo a fianco di ciascuno 

indicato, relativo al lavoro straordinario prestato durante l’anno 2011: 
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− di imputare la complessiva spesa di Euro 4.690,33 all’intervento 1.01.08.01, RR.PP. 2011 del 
predisponendo bilancio comunale 2013; 

− di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari per gli 
adempimenti di competenza; 

− dare mandato al servizio di segreteria generale, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 26/08/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 17/09/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 09/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


