
COMI]NE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DIAGRIGENTO

ATTO N.22 DEL 23llll20l5

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 13 della L.R. n.7192. come modificato dall'art.4l della L.R. n"26193, demanda al

Sindaco la comp eterfia a deliberare sulla materia indicata in oggetto in quanto non specificatamente
attribuita ad altri Organi de1 Comune dalle normative vigenti;

OMISSIs

D E TE RMINA

1. di incaricare, ai sensi e per g1i effetti dell'ar1. 1, comma 557, della Legge n. 311,12004,l'Ing.
Ernesto SI'ERLAZZA, nato ad Agrigento, l'11103/1964, dipendente con contratto a tempo
indeterminato presso il Libero Consorzio Comunale di Agri§ento (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 1611112015 e fino a1 30/01.2016, 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, I'importo complessivo di €

692,16, omnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge, per il periodo 16/ 1 1/20 t5-3010412016;

3. di imputare Ia complessiva somma di € 5.970,52, di cui € 4.416,72 per compensi spettanti al

dipendente ed € 1.553,80, per oneri riflessi a carico dell'Ente, come segue:

a) per€ 1.204,56 al Cap. 1250 del bilancio corente;
b) per€ 3.212,16 al Cap. 1250 del bilancio comente, esercizio 2016;

c) per€ 423,76 al Cap. 1260 del bilancio corrente;
d) per€ 1.130,04 al Cap. 1260 del bilancio corente, esercizio 2016;

OGGETTO

Conferimento incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge
all'lng. Ernesto Sferlazza, dipendente presso il Libero Consorzio
Agrigento (ex Provincia Regionale di Agrigento) per
1. 6.1 t.20t s /30.04.201 6.

n. 37112004,
Comunale di
il periodo



4. di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario,/Personale di prorwedere alla

formaizzazione del presente incarico, ali'assunzione delf impegno di spesa alla successiva

liquidazione;

5. di trasmettere copia del presente prorwedimento a1 dipendente interessato, al Libero

Consorzio Comunale di Agrigento, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di P.O.;

6. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio on line del Comune'

I1 Sindaco
Dott. Lorenzo Alfano


