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Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 

 
   ****** 

                                              DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
   
 
L’anno DUEMILATREDICI,  il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE       
 
su proposta del servizio Biblioteca  cui compete il procedimento; 
 
Richiamata la Delibera G.M. n.93/2013 con la quale veniva assegnata alla responsabile dell’Area 
Amministrativa la somma di € 2.517,20 da ripartire a n.3 unità , individuate nelle persona dei Sig. 
Barba Enzo Giuseppe, Favilla Mario ed in un’altra unità di categoria C che si sarebbe dichiarata  
disponibile ad effettuare il servizio nei giorni festivi dell’anno 2013 presso il Castello 
Manfredonico; 
 
CONSIDERATO che la Sig.ra  Mistretta Tanina, unità ASU di categoria C si è resa disponibile a 
svolgere tale servizio; 
 
CONSIDERATO, altresì che il servizio relativo ai festivi  è  già stato effettuato dalle 3 unità;    
 
RITENUTO , pertanto di  provvedere all’impegno e  alla relativa liquidazione della somma suddetta   
per il servizio prestato  dal personale succitato nei festivi anno  2013 ;  
 
Vista la legge n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
Testo unico approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/91; 
 
Vista la L.R. n.30 del 23.12.2000  
 
 
 



DETERMINA  
 
Per quanto in premessa: 

1) Impegnare la somma di € 2.517.20 per le ore prestate in più nei festivi dell’anno 2013 dal 
personale ASU, la Sig.ra Tanina Mistretta e i Sigg. Barba Enzo Giuseppe e Favilla Mario. 

2) Liquidare le competenze spettanti ai signori Tanina Mistretta , Barba Enzo Giuseppe e 
Favilla Mario per il servizio prestato nei festivi decorrenti dal mese di  gennaio fino al mese 
di dicembre 2013 come specificato nel prospetto che alla presente si allega per farne parte 
integrante  

3) La complessiva somma di € 2.517,20 comprensiva di oneri riflessi e IRAP farà carico 
quanto ad € 2.320,00 sull’intervento n. 1.01.08.01 “Personale” relativo al servizio “Altri 
servizi generali”, quanto ad € 197,20  sull’intervento 1.01.08.07 “Imposte e Tasse” relativo 
al servizio altri servizi generali dell’ultimo bilancio approvato. 

 
 
 
        Il proponente  
( F.to Giuseppina Lanzalaco ) 
 

       Il responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                                  ( F.to Dott. Cordaro Antonina) 

 
 
 
VISTO: si dichiara la regolarità contabile 
              E si attesta la copertura finanziaria 
  Il responsabile del servizio finanziario 
( F.to Dott. Castiglione Maria Vincenza) 
 
 
 


