
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

Via Garibaldi n. 13 – CAP 90028 – Tel. 0921 551611 
  

 

 

Estratto Determinazione n. 589 del 09/09/2019 Registro generale.  
 

1ª AREA  
AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI 

ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE E VIGILANZA 

 
Determinazione n. 102 del 09/09/2019 Registro del Servizio  

 
LIQUIDAZIONE lavoro straordinario effettuato dal personale della 1ª Area - periodo dal 

01/01/2019 al 31/07/2019. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA  

 
 

DETERMINA 
 

1) LIQUIDARE E PAGARE al personale della 1ª Area di cui all’allegato “A” il lavoro straordinario 

espletato nel periodo dal 01/01/2019 al 31/07/2019 (per il personale della Polizia Municipale sino al 

30/06/2019), la somma a fianco a ciascuno di essi indicata, per un importo complessivo, compreso di 

oneri, di €. 4.483,57; 

 

2) IMPUTARE la superiore spesa per come segue: 

• Per €. 3.388,94 sul cap. 2165 alla voce “Fondo Lavoro Straordinario art. 14 CCNL” del Bilancio 

del corrente esercizio (Imp. 233/2019); 

• Per €. 806,57 sul cap. 2165 art. 1 alla voce “Oneri su fondo lavoro straordinario” del Bilancio del 

corrente esercizio (Imp. 234/2019); 

• Per €. 288,06 sul cap. 2165 art. 2 alla voce IRAP su fondo lavoro straordinario” del Bilancio del 

corrente esercizio (Imp. 235/2019); 

 

3) DARE ATTO che il lavoro straordinario espletato dal personale della Polizia Municipale per i mesi 

da luglio 2019 a dicembre 2019, sarà liquidato per come segue: 

a) Da luglio a settembre 2019 a mezzo di progetto strumentale in corso di approvazione da parte 

della Giunta Municipale.   

b) Da agosto a dicembre 2019, con le economie generali derivanti dalle liquidazioni complessive 

del lavoro straordinario di tutto il personale dell’Ente. 

 
4) DARE ATTO che il lavoro straordinario espletato dal restante personale della 1ª Area per i mesi da 

agosto 2019 a dicembre 2019, sarà liquidato con le economie derivanti dalle liquidazioni 

complessive del lavoro straordinario di tutto il personale dell’Ente.  

 

Polizzi Generosa, 09/09/2019 

                Il Responsabile della 1ª Area f.f. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to      D.ssa Rosanna Napoli 



 


