PROVINCIA DI COSENZA
Affari Generali

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000550 del 15/04/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Antonella Gentile

Oggetto

Liquidazione straordinario.

Istruttoria
Ufficio: Affari Generali - Archivio
Resp. Istruttoria: Serafina Ruggieri
RUP/Istruttore: Serafina Ruggieri

LA DIRIGENTE
CHE con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.20 del 15/10/2018 si è provveduto
all''Approvazione in via definitiva del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 e
relativi allegati;
CHE con Disposizione del Presidente n.204 del 18/10/2018 si è approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) esercizio finanziario 2018;
CHE presso questo Ente è stato sottoscritto il CCDI – Area Comparto – anno 2017;
CHE per esigenze di servizio le dipendenti Spadafora Adriana matr. 492 e Giulia Servidio
matr.2128 sono state regolarmente autorizzate ad effettuare prestazione per lavoro straordinario
giusta modulistica che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
CHE le dipendenti hanno regolarmente svolto lo straordinario;
CHE la somma complessiva pari € 548,48 trova copertura sulla voce n.63100105, impegno
n.2581/17 Bilancio 2018;
CHE pertanto bisogna procedere a liquidare alle dipendenti rispettivamente € 199,35 alla Sig.ra
Servidio Giulia e € 349,13 alla Sig.ra Adriana Spadafora con accredito sulle competenze stipendiali
Tutto ciò premesso
Visto il decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il CCNL del 14/09/2000
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui controlli interni;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009
DETERMINA
Di dare mandato al Settore Bilancio e Programmazione di liquidare la somma di complessiva di €
548,48 sulla voce 63100105 bilancio dell'esercizio 2018;
Di liquidare € 199,35 alla Sig.ra Servidio Giulia e € 349,13 alla Sig.ra Adriana Spadafora con
accredito sulle competenze stipendiali.

Cosenza, 15/04/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile
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