COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
Prov. Caltanissetta
UFFICIO TECNICO

Provvedimento di liquidazione N. fXdelt 7"

- CÌ7V

OGGETTO : Liquidazione integrazione lavoro operai A.S.U. adibiti al cimitero comunale
Vista la determinazione n. 1|8 del 17/12/2018 dell'U.T.C. con la quale sono stati autorizzati gii operai addetti al
cimitero comunale ad effettuare integrazione lavorative durante le festività del mese di Dicembre 2018 e Gennaio
2019 ;
Considerato che l'operaio Guglielmo Salvatore e Ricotta Calogero addetti al cimitero hanno lavorato nei giorni
specificati ;
Visto il tabulato delle presenze relativo al mese di Ottobre e Novembre ;
Visto l'art. 28 del D.L.vo n.77/95;

SI LIQUIDA
• A H ' operai Guglielmo Salvatore e Ricotta Calogero l'importo dovuto come dal seguente prospetto :

Cognome e nome

Ore

Guglielmo Salvatore;

25/12/2018
ore 5,00(festi.vo)^

Importo orario

Totale

Oneri rii'.
(33,91%)

€.13,57

€67,85

€23,00

Ricotta Calogero
_ 26/12/2018..qrej,p0(festìvo)_ ;. . __JL13,57_
Ricotta Calogero _ O l_/01/2019_ore 5,00(FestivoJ_:
€13,57
L

j

totale
complessivo

MZ'IL.
__ __€67J5 .
€.203_,55_

Totale

€23,00

€.69,00

^€.272,55

ISi dispone che l'ufficio di ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento imputando l'importo di 6181,70 a
carico del codice di bilancio 12.09.1.01 Gap.1472 art.6 del bilancio 2018 e 90,38 a carico del bilancio 2019 .

IL RESPONSABILE DE€ SERVIZIO
(Geom.,S. Cui

E;;ÌECNICO
'Alba )

VISTO Di REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
153, comma 5, dei D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria. L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE CAPITOLO ARI. IMPEGNO IMPORTO
CODICE
12.09.1.01

CAPITOLO
1472 (anno 2018)

ART.
06

12.09.1.01

1472 (anno 2019)

06

IMPEGNO

2-fr
?g^

IMPORTO
€.181,70
€.90,85

Acquaviva Platani, lì
VIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DE

salaco

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il_
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, a f f i n i
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal

al

e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

