
 

 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
************* 

AREA AMMINISTRATIVA  
 

SETTORE PERSONALE  
 
 
 

ORIGINALE             DETERMINAZIONE  N°      80                 DEL  03/07/2009             
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione Istituti contrattuali anno 2008. 

 
L’anno duemilanove,  il giorno   tre  del mese di  luglio   ore 09,00 ;                 
 

                     
    IL  RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Nazzareno Caltagirone 
  

Visto: 
 l’O.R.E.LL.; 
 la L.R. n° 10 del 30/04/1991; 
 l’art. n° 51, comma 3°  legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 l’art n° 6  della L. 127/97 e successive modifiche; 
 l’art.  21  dello Statuto Comunale; 
 la Determinazione del Sindaco n°   14  del  27/03/2009; 

 
Premesso che con deliberazione di G.M. n° 101 del 16/10/2008,  esecutiva, è stato preso atto 
dei verbali di Commissione Decentrata del  20/03/2008, 20/05/2008, 24/06/2008, 27/06/2008 
e 08/07/2008;  

 
Dato Atto  che i dipendenti  hanno prestato i servizi quali: reperibilità – turnazione – festivi,   
festivi infrasettimanali, e ecc… ;  
 
Visti gli allegati prospetti, che della presente fanno parte integrante e sostanziale, riguardante 
la liquidazione dei compensi da erogare al personale, ammontante  ad € 39.449,38  oltre i 
contributi a carico dell’Ente;   
 
Considerato che i predetti servizi sono stati effettuati nell’interesse dell’Ente e che, 
pertanto, si rende doveroso procedere alla relativa liquidazione; 
  

               
Tutto ciò premesso, 



 

 

 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. liquidare per  l’anno 2008, i seguenti compensi:  
 Reperibilita’    €   7.606,01               
 Festivi   € 14.659,15 
 Turnazione  €   9.698,69 
 Rschio   €   1.532,04 
 Maneggio Valori  €      395,90 
 Progetto   €      531,96 
 Straordinario  €   2.175,62 
 Compenso Art. 36  €   2.850,00 
ai dipendenti elencati negli allegati prospetti, della presente facente  parte integrante     
e sostanziale; 

 
2. fare fronte alla spesa di € 39.449,38 oltre i contributi a carico dell’Ente come segue: 
 per € 35.449,80 con i fondi all’uopo previsti nel bilancio di previsione 2008;  
 per € 4.000,00 con i fondi previsti nel  bilancio di previsione 2009; 

 
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente,  

perché provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli art. 183 e 184 del 
medesimo decreto legislativo. 

 
 
 
 
             Il  Responsabile del Servizio 
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