
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.511   DEL 14/10/2021 

Ufficio: Settore PO2 Area Finanziaria\\Servizio 7 Servizi Demografici, Stato Civile e 
Leva 
 

 
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario al Sig. Spiteri Brunello, per adempimenti 
previsti dal D.Lgs n. 122/2018. 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì quattordici del mese di ottobre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23 marzo 2021, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2021/2023; 

Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. n. 
267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 25 del 16.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2021-2023 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2021-2023; 

Visto il decreto sindacale n. 13/2021 avente a oggetto: “Proroga nomina Responsabili di 
posizione organizzativa fino al 31 dicembre 2021”; 

Richiamata la determina dirigenziale n. 479 del 29/09/2021 avente per oggetto: 
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario in favore del dipendente Sig. Spiteri 
Brunello per adempimenti previsti dal D. Lgs. n.122/2018, in materia di trasmissione 
telematica al Sistema Informativo del Casellario Centrale; 

Dato atto che il dipendente ha effettuato il lavoro straordinario autorizzato inviando a 
mezzo posta certificata al Ministero i dati elaborati;   

Visti i tabulati di rilevazione delle presenze;    

Ritenuto di procedere alla liquidazione della spesa per la complessiva somma di € 447,695; 



 

 

Accertato che allo scrivente, quale responsabile del settore PO2 è stata affidata, per l’anno 
2021, la gestione dei capitoli 10320, 10331 e 10338;   

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;  

Vista la circolare n.  10 del 07/04/2021 del Ministero dell’Economia e della Finanze – 
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato; 

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53 comma 1° della legge 08/06/1990, n. 142, 
come modificato con L.R. n. 48/1991, sostituito dall’art. 12 L. r. 23.12.2000 n. 30 di dover 
riconoscere la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente; 

D E T E R M I N A 

Per quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato:  

di liquidare e pagare al dipendente Sig. Spiteri Brunello la somma complessiva di € 
447,69, per adempimenti previsti dal D. Lgs. n.122/2018, in materia di trasmissione 
telematica al Sistema Informativo del Casellario Centrale, cosi distinta: € 338,39, per 
compenso, impegno 149, capitolo 10320, € 80,54 per CPDEL impegno 150, cap. 10331 e € 
28,76, per Irap impegno 151, capitolo 10338; 

di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio.  

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;   

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa.  

 

 

 
Il Responsabile del 

SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 7 Servizi Demografici, Stato Civile e Leva 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


