
N. 34/172 del 08/05/2018 avente ad oggetto: Promozione della squadra di calcio 
“A.S.D. Nasitana” nel campionato dilettanti – 2 categoria. Assunzione 
impegno e relativo affidamento di servizi e forniture per realizzazione evento 
relativo. CIG. ZEE2375737. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis …….. 

DETERMINA 

L’assunzione dell’impegno per quanto sopra detto in narrativa, della somma complessiva di 

€. 1228,00 (€. Milledueceventotto/00), imputandola sul bilancio – es. finaz. Corrente 

2018, avente carattere autorizzativo, da utilizzare per la realizzazione di quanto descritto in 

premessa, a titolo di rimborso spese ai fornitori al cap. 10520301, imp. n. 462/2018, per 

come assegnato dall’area economico-finanziaria. 

Il riconoscimento del rimborso spese ai sotto indicati fornitori, secondo il prospetto che 

segue e contestuale affidamento dei relativi servizi: 

- Ristorazione Ristorante Bontempo, per €. 500,00; 

- N. 2 torte – Pasticceria Italia e Dolce Incontro, per €. 130,00 cadauno; 

- Intrattenimento musicale, fra le associazioni contattate, si è reso disponibile Caliò 

Gaetano, al costo complessivo di €. 180,00 + IVA; 

- Spese dei diritti SIAE, sostenute dall’Agenzia di Capo d’Orlando, per un importo 

complessivo di €. 270,00. 

Di incaricare la segreteria di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.  

**************** 

N. 35/173 del 08/05/2018 avente ad oggetto: Autorizzazione lavoro 
straordinario personale dipendente Anno 2018 e 2019. Impegno di spesa a 
carico dell’AOD. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

       …… omissis ……..   

DETERMINA  

1. Di assumere l’impegno di spesa di €. 4000,00, per retribuire le prestazioni di lavoro 

straordinario del personale dipendente citato in premessa per l’anno 2018 e di €. 

5.000,00 per l’anno 2019, poste a carico dell’A.O.D., per come indicato con nota prot. 



n. 5156 del 16.04.2018, secondo le modalità riportate nella parte narrativa del presente 

provvedimento. 

2. Di dare atto che, contestualmente all’assunzione dell’impegno di spesa, deve 

intendersi formalizzata l’autorizzazione a svolgere prestazioni di lavoro in conformità a 

quanto riportato nella parte narrativa del presente provvedimento nonché la stipula 

dell’allegato disciplinare trasmesso dalla medesima A.O.D.; 

3. Di dare atto, infine, che risultano osservati i limiti di ore individuali nonché i limiti di 

spesa stabiliti dall’art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 

1.4.1999. 

4. Di imputare la spesa al capitolo 10170101 del bilancio orrente, approvato con 

delibera di C.C. n. 21 del 09.04.2018, così come riportato nell’allegato attestato di 

copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente, tenuto conto 

che le somme sono a carico dell’A.O.D. 

5. Di assoggettare i compensi per il lavoro straordinario, pari ad €. 4000,00 per il 2018 

e 5000,00 per il 2019, alle ritenute di legge, così come risulta dal presente 

provvedimento, ai sensi e per gli effetti della L. n. 675/96, giusta risoluzione del 

Dipartimento Funzione Pubblica del 23/10/98. 

6. Di trasmettere la presente determinazione, per quanto di competenza al Settore 

Contabile; al Servizio Solidarietà Sociale e P.I., alle RR.SS.UU. 

 7. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del settore contabile per 

apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 

8. Di trasmettere copia del presente all’Ufficio di ragioneria e alle RR.SS.UU. 

9. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.7.1993 n. 13 che avverso la 

presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) ricorso straordinario al 

Presidente della repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità 

entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; b) ricorso giurisdizionale al TRGA 

di Catania da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni ai sensi della legge 

06.12.1971 n. 1034. 

 


