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Settore 3 –- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     81      DEL  19.02.2020      

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTANZE – PERIODO DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 AL 

PERSONALE DI DIREZIONE, PERSONALE QUALIFICATO E AI LAVORATORI IMPEGNATI NEL 

CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 069/PA RELATIVO AI "LAVORI DI 

RIFACIMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA REGINA MARGHERITA NEL COMUNE DI 

ALIA" – CUP F97H19000510002 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
 

 
1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in 

fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

2-di liquidare le competenze risultanti al personale di direzione e agli operai del mese di 

dicembre  2019 per le presenze comunicate  con nota prot. N. 14 del 02/01/2020)  dal 

D.L.  per il periodo 20/12/2019 – 31/12/2019 così come indicati nei seguenti fogli paga: 
         foglio paga del personale di direzione – vistati dal RUP (Allegato A) elaborati in data 

14/02/2020  dove risulta: 
o    per il D.L. la mensilità lorda di € 306,00 e la mensilità netta di € 271,73; 
o    per l’Istruttore la mensilità lorda di € 262,30 e la mensilità netta di € 232,92; 

         foglio paga mensile lavoratori vistati dal RUP (Allegato B) elaborati in data 14/02/2020 

e vidimati dal C.P.I. di Lercara Friddi, dove vengono analiticamente riportati gli emolumenti 

spettanti ai singoli lavoratori per un totale complessivo di € 2.546,97; 
  
3-di liquidare le competenze risultanti al personale di direzione, al personale qualificato e agli 

operai relativi al mese di gennaio 2020 per le presenze comunicate  con nota prot. N. 1608 del 

03/02/2020)  dal D.L.   (periodo 02/01/2020 – 31/01/2020) così come indicati nei seguenti 

fogli paga: 
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         foglio paga del personale di direzione vistati dal RUP (Allegato C) elaborati in data 

14/02/2020  dove risulta: 
o    per il D.L. la mensilità lorda di € 1.285,20 e la mensilità netta di € 1.141,26; 
o    per l’Istruttore la mensilità lorda di € 1.101,66 e la mensilità netta di € 978,27; 

         foglio paga mensile lavoratori vistati dal RUP (Allegato D) elaborati in data 14/02/2020 

e vidimati dal C.P.I. di Lercara Friddi, dove vengono analiticamente riportati gli emolumenti 

spettanti ai singoli lavoratori per un totale complessivo di € 11.939,17; 
         foglio paga del personale qualificato vistato dal RUP (Allegato E) elaborato in data 

14/02/2020  dove risulta una mensilità lorda di € 1.579,67  e un netto di € 1.404,07; 
  
4-di liquidare le spettanze del personale di cui ai suddetti elenchi tramite i codici IBAN 

comunicati dal D.L. con  nota prot. Ente n. 2296 del 14/02/2020; 
  
5-Si da atto che la spesa  trova rilevanza finanziaria nella somma di € 25.182,00 oggetto 

dell’anticipazione autorizzata con  atto di G.M. n. 13 del 12/02/2020, imputata al cap 3112.00 

cod 10.05.2.202 " Cantiere scuola via Regina Margherita – vedi risorsa 850”, - dove sono stati 

assunti i relativi impegni di spesa (atto Reg. Gen. n. 541 del 30/10/2019); 
  
6-Si da atto che il finanziamento dell’opera per l’importo complessivo di € 110.399,19, come 

indicato nel decreto DDG 1719 del 17/07/2019, graverà sul capitolo 313324 – cod. 

U.1.04.01.02.003 del Bilancio previsionale della regione Siciliana con imputazione, esigibilità e 

liquidabilità nell’Esercizio 2019” . 
  
7-di dare atto: 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 

legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del 

settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
-che in applicazione del piano triennale 2020 - 2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7  del 28 gennaio 2020, per 

il Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore non sussistono conflitti di 

interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 

individuato nel dipendente Geom. Calogero Fatta, istruttore amministrativo cat. C; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 

luglio 2010 n.104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al governo per il  riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 

processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
 straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 


