IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 31.12.2018

COMUNE DI GENOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO SEGRETERIA
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Determinazione n. 175 in data 31.12.2018

GENOLA, lì 31.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

comunali – saldo anno 2018.

oppure

□

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario dipendenti

Non comporta impegno di spesa
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 05.02.2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per
l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PREMESSO che il personale dipendente del Comune ha effettuato ore di lavoro
straordinario nel corso del secondo semestre 2018, secondo il seguente prospetto:

Di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi

- MASSANO Claudio: Cat. B5

h. 48,00 diurne;

con le tariffe orarie vigenti;
Richiamata la propria deliberazione n. 154 in data 22.12.2017 nella quale si
autorizzava il personale dipendente a svolgere ore di lavoro straordinario nel corso
dell’anno 2018, in rapporto ad esigenze inderogabili d’ufficio e contestualmente si
prenotava la spesa al Cap. 3070.04 (10.05-1.01);
Dato atto che la dipendente AVICO Emanuela, a far data dal 01.07.2018, percepisce
una retribuzione di posizione onnicomprensiva delle ore di lavoro straordinario
eventualmente effettuate;
VISTO il nuovo contratto di lavoro CCNL 21.05.2018;
VISTO il D.P.R. n. 44/90;
VISTA la legge 23.12.1994, n. 724 - art. 22 - punto n. 4;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

DETERMINA
Di impegnare e liquidare a favore del dipendente comunale Massano Claudio il
compenso per il lavoro straordinario prestato nel 2^ semestre 2018, come segue:
- MASSANO Claudio: Cat. B5:

h. 48,00 diurne x € 13,13 = € 630,24;

Di imputare la spesa di € 630,24 al Cap. 3070.4 (10.05-1.01) Bilancio di Previsione
2018-2020 C/Competenza 2018.
Di dare atto che le spese liquidate nel presente provvedimento rientrano nei limiti del
fondo per il lavoro straordinario che per il nostro ente risulta essere di € 2.184,61, a
decorrere dall’anno 2000; tale fondo viene ribadito annualmente nel provvedimento
di Segreteria relativo alla determinazione del fondo del salario accessorio.

