
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO Cultura e Turismo 

 
 
 
COPIA 
 
REG. AREA N. 66/2015 - REG.GEN. N.189  
 
 
OGGETTO: Liquidazione  festivi a n 7 lavoratori ASU per servizio Castello anno 2014 
 

 
L’anno duemilaquindici  il giorno undici  del mese di Marzo   

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.877 /2014  con la quale veniva impegnata la somma di € 
2.357,73  per n 200 ore da ripartire al personale ASU in servizio al castello che aveva offerto la propria 
disponibilità per garantire l’apertura e la fruizione del maniero nei giorni festivi; 
 
CONSIDERATO che il lavoro è stato espletato e che nulla osta alla liquidazione della somma che, per 
una riduzione oraria, risulta di poco inferiore all’impegno assunto;  
 
RITENUTO  di  provvedere alla   liquidazione della   somma complessiva di € 2.345,07  per il servizio 
prestato dal personale suddetto  nei festivi anno  2014 ;  
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
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COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia di Caltanissetta 

       comunemussomeli@legalmail.it 
 

DETERMINA  
 
 

 
Per quanto in premessa: 
 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. Liquidare le competenze spettanti per n.198 ore  alle sette unità ASU che hanno effettuato il 
servizio nei  festivi decorrenti dal  gennaio al  dicembre 2014, come specificato nel prospetto 
che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale. 

3. La complessiva somma di € 2.345,07 comprensiva di IRAP farà carico quanto ad € 2.162,37 
sull’intervento  1.01.08.01 “Personale” relativo al servizio “Altri servizi generali”, residui 
quanto ad € 182,70  sull’intervento 1.01.08.07 imposte e tasse relativo al servizio altri servizi 
generali residui.  

4. Dichiarare economia la somma di € 12,66 di cui € 10,65 sull’intervento 1.01.08.01 “personale “ 
relativo al servizio altri servizi generali res. ed € 2,01 sull’intervento 1.01.08.07 “Imposte e 
tasse “ relativo al servizio altri servizi generali res   

5. Dare atto che la spesa rientra tra le fattispecie di cui all’art, 163 del D. Lg.vo 267 /2000 in 
quanto trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte. 

 
 

 
 
Il responsabile del procedimento 
(  F.to  Dott.ssa Rosalia Genco Russo ) 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                  (  F.to   Dott.ssa   Antonina Cordaro) 
 
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
  Il  responsabile del Servizio finanziario  
(F.to  Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
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