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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
****** 

 

ATTO N. 05 DEL 13/01/2017 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

OGGETTO 

Ing. Ernesto Sferlazza, Catg. D3, posizione economica D6, dipendente presso il 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale di Agrigento) - 
Proroga incarico conferito, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, 
per il periodo 01/01 – 31/01/2017.  

 
IL SINDACO  

 
PREMESSO: 

 
- che l’art. 13 della L.R. n. 7/92. come modificato dall’art.41 della L.R. n°26/93, demanda al 
Sindaco la competenza a deliberare sulla materia indicata in oggetto in quanto non specificatamente 
attribuita ad altri Organi del Comune dalle normative vigenti; 

 
 

OMISSIS 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

- per le motivazioni riportate in premessa 
-  

 
1. di prorogare nell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 
311/2004, l’Ing. Ernesto SFERLAZZA , nato ad Agrigento, l’11/03/1964, dipendente con contratto 
a tempo indeterminato presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale 
di Agrigento), inquadrato nella Cat. “D3”, posizione economica “D6”,  a svolgere, per i motivi 
meglio esplicitati in premessa, attività lavorativa presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune, al di 
fuori del proprio orario di ufficio, per il periodo 01/01 – 31/01/2017, per un totale di 12 ore 
settimanali da ripartire in modo da assicurare la presenza per almeno due giornate settimanali; 
  
2. di attribuire al predetto dipendente, quale compenso lordo per l’incarico del punto 1. di cui 
sopra, l’importo  complessivo €803,04  al lordo delle ritenute di legge per il periodo 01/01/2017 al 
31/01/2017; 
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3. di imputare  la complessiva somma di € 1.062,42, di cui  per compensi spettanti al dipendente 
€ 803,04  ed € 259,38 per oneri riflessi a carico dell’Ente,  come segue: 
 

a) per € 803,04 al Cap. 1250 del bilancio corrente denominato “Retribuzione personale Ufficio 
Tecnico”; 

b) per € 259,38 al Cap. 1260 del bilancio corrente denominato “Contributi a carico ente 
personale Ufficio Tecnico”; 

 
4.  di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario/Personale di provvedere alla 
formalizzazione del presente incarico, all’assunzione dell'impegno di spesa  e alla successiva 
liquidazione; 
 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato, al Libero 
Consorzio Comunale di Agrigento, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di P.O.; 
 
6. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune.  

   
 
                                                                                                     Il Sindaco 

                                                                             Dott. Lorenzo Alfano 
 


