COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46

del registro

OGGETTO:

Anno 2019

Assegnazione risorse finanziare per lavoro straordinario alle aree funzionali Anno 2019 - €
6,603,00 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciannove addì diciannove
del mese di aprile
alle ore 10,45
e
seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale,
convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza la Sig.ra Lipani Maria nella sua qualità di V. Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:
N. NOMINATIVO

CARICA

1 Lo Verde Giuseppe

Sindaco

2 Lipani Maria

PRESENTE ASSENTE
si

Vice Sindaco

si

3 Curatolo Barbara

Assessore

si

4 Silvestri Sandro

Assessore

si

5 Ilarda Gandolfo

Assessore

si

Assenti gli assessori : Ilarda ed il Sig. Sindaco Lo Verde
Con la partecipazione del V. Segretario Comunale Dr. Francesco S. Liuni , constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

P R O PO N E
1 ° ) Assegnare alle aree di seguito elencate le disponibilità finanziarie a fianco
indicate , per l'espletamento di prestazioni straordinarie per fronteggiare situazioni di
lavoro eccezionale ed
imprevedibile :
1. Area Amministrativa – Culturale n. 22 dipendenti ( 8 ruolo + 14 part time ) : € 4.203,00 ;
2. Area Economica-Finanziaria
n. 7 dipendenti ( 3 ruolo + 4 part time ) : € 1.100,00 ;
3. Area Tecnica
n. 7 dipendenti ( 3 ruolo + 4 part time ) : € 1.300,00 ;

per un totale complessivo di

€ 6.603,00 oltre oneri ;

2° ) Dare incarico dell'Ufficio Personale di impegnare la somma complessiva di €
6.603,00 sul cap. 2165 alla voce “ Fondo lavoro straordinario ” del bilancio pluriennale
2019/2021, esercizio finanziario 2019 , oltre gli oneri da far gravare sui capitoli 2165/1 e
2165/2 ;
Polizzi Generosa li, 18.04.2019
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to ( Gioachino Pantina )

Il Resp. dell'Area Economica finanziaria e Personale
f.to
( Dr. Francesco S. Liuni )

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta dall'Ufficio ;
Visto il parere Tecnico e contabile favorevole espresso dal responsabile dell'Area
Economico Finanziaria e Personale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000;
Visto che
il Vice Segretario Comunale ha apposto il visto di legittimità sul
suddetto atto ;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;
Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione nelle risultanze formulate dall'Ufficio
Economico Finanziario e Personale , nella sua interezza .

Successivamente, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, con
separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge,
D ICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

