COMUNE DI SORIANO CALABRO - SERVIZIO: SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. Gen…………/2013.
N. 71

DATA: 28.3.2013

OGGETTO: Integrazione oraria LPU Turcaloro Francesco.
Liquidazione mesi di: gennaio-febbraio e marzo 2013.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visto che con decreto del Sindaco in data 19.1.2011, al sottoscritto dipendente è stata affidata la
responsabilità gestionale dell’area amministrativa, segreteria, vigilanza, affari legali e generali con il
potere di assumere atti di gestione per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di
Gestione;
- Premesso che questo Ente gestisce i seguenti lavoratori di pubblica utilità di cui alla convenzione
N. 326 del 9.7.1998, stipulata tra questo Ente e la Regione Calabria: Bava Vincenzo, Sabatino
Tiziana e Turcaloro Francesco, i quali sono impegnati per 120 ore mensili di cui 80 ore base e 40
integrative mensili, per come previsto dal disciplinare concernente l’utilizzo dei lavoratori LSU/LPU,
approvato dalla Regione Calabria;
- Visto che il dipendente Sig. Giurlanda Giovanni, addetto al servizio di manutenzione
dell’acquedotto comunale, è venuto improvvisamente a mancare nell’anno 2012;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 3.1.2013, con la quale si disponeva
l’utilizzazione del lavoratore LPU, Sig. Turcaloro Francesco, con il consenso dello stesso, nell’area
tecnica per lo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente deceduto e relative alla
manutenzione e gestione dell’acquedotto comunale per tutto l’anno 2013
- Che per tale incarico veniva altresì disposta l’integrazione oraria mensile di 24 ore corrispondenti
ad un importo mensile di € 213,60 (€ 8,90 indennità oraria x 24) a carico del bilancio comunale;
- Vista la propria determinazione n. 14 del 18.1.2013, con la quale veniva impegnata la
complessiva spesa di € 2.563,20, per tutto l’anno 2013;
- Vista l’istanza del Sig. Turcaloro Francesco presentata in data 28.3.2013 ed acquista al protocollo
al N. 1810, con la quale chiede la liquidazione del compenso di € 640,80 per n.72 ore integrative
effettuate nei mesi di gennaio-febbraio e marzo 2013;
- Ritenuto di provvedere in merito;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare in favore del lavoratore LPU, in servizio presso questo Ente, Sig. Turcaloro
Francesco, la somma di € 640,80, per le ore integrative (n.72) effettuate nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo, per l’espletamento delle mansioni in premessa specificate, giusta delibera di
G.C. N. 06 del 3.1.2013;
2) di confermare l’imputazione della spesa, che sarà a carico del bilancio comunale, con i fondi del
Cap.1186.01 – intervento 1.09.04.01,giusta determina N.14/2013, del bilancio pluriennale
2012/2014;
3) dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro d’ufficio;
b) esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 5° del D.L gs 267/2000;
c) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria e pubblicata all’Albo Pretorio.
Il Responsabile del Servizio
Pisano Raffaele

Certificato di pubblicazione
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio On line del Comune
il____________________e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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