
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°102 del 15/11/2016 

REG.GEN. N°2830 DEL 17/11/2016 

Oggetto: Arch.Gaetano Cerminara: retribuzione oraria per il servizio aggiuntivo e retribuzione 
di risultato anno 2015 per il servizio di programmazione e gestione LL.PP. presso il 
Comune di Cicerale 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso: 

− Che il Comune di Cicerale, con determina n.83 del 19/10/2016 ha liquidato a favore del dipendente di 
questo Comune arch. Gaetano Cerminara la somma di €.1.170,00 quale incremento della retribuzione 
oraria per il servizio aggiuntivo svolto presso il il Comune di Cicerale dal 1/7 al 30/9/2016; 

− che la suddetta somma, oltre oneri riflessi ed IRAP, è stata integralmente versata dal Comune di Cicerale 
a questo Comune ed allocata in bilancio all’intervento 4.00.00.05, cap. 4050. 

− Che, inoltre, con determina n.82 del 19/10/2016 ha liquidato a favore dello stesso dipendente la somma 
di €.1.291,14 quale indennità di risultato per la posizione organizzativa “servizio di programmazione e 
gestione Lavori pubblici” per l’anno 2015. 

− che la suddetta somma, oltre a oneri riflessi ed IRAP, è stata integralmente versata dal Comune di 
Cicerale a questo Comune ed allocata in bilancio all’intervento 4.00.00.05, cap. 4050. 

Ritenuto pertanto di dover liquidare gli importi dovuti al dipendente 

DETERMINA 
Per le motivazioni esposte in narrativa: 
1. Liquidare e pagare al dipendente di questo Comune arch. Gaetano Cerminara  

a. la somma di €.1.170,00 quale incremento della retribuzione oraria per il servizio aggiuntivo svolto 
presso il il Comune di Cicerale dal 1/7 al 30/9/2016. 

b. la somma di €.1.291,14 quale indennità di risultato per la posizione organizzativa “servizio di 
programmazione e gestione Lavori pubblici” per l’anno 2015 

2. Liquidare l’importo complessivo per oneri riflessi, pari ad € 828,65, come indicato nel prospetto sotto 
riportato: 

INPDAP TFR IRAP

23,80% 2,88% 8,50%

retribuzione orario 

aggiuntivo 1.170,00 278,46   33,70     99,45     411,61    1.581,61   

Retribuzione di risultato 

anno 2015 1.291,14 307,29   109,75   417,04    1.708,18   

TOTALE 2.461,14 585,75   33,70     209,20   828,65    3.289,79   

importo 

lordo

Totale 

oneri

Spesa 

totale
CAUSALE

 
 

3. Imputare la complessiva spesa di € 3.289,79 sull’intervento n. 4.00.00.05 - capitolo n.4050. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
(Dott. Giuseppe Capozzolo) 
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