
1 
C:\albo\Determine\2008\Maggio\edt1sg629del06052008.doc 

 
 

 

  
 

         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __662299__       data  __0066..0055..22000088__ 
 

O G G E T T O 

 
ASSEGNAZIONE MONTE ORARIO PER ESEGUIRE 

LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE 

DIPENDENTE DELL’AREA FUNZIONALE 1^ L’ANNO 

2008. 

 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
Data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _06.05.2008_ n.  _144_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _01__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 
 Premesso che in data 03.04.2008, con deliberazione  n. 89 la Giunta 
Comunale ha individuato i budget, ripartiti per centri di costo/servizio, 
affinché i responsabili dei rispettivi centri assegnassero, al personale 
dipendente, il monte orario per eseguire eventuali prestazioni in orario 
straordinario per l’esercizio finanziario 2008;  

 

 Accertato che i centri di costo riguardanti la 1^ Area funzionale sono: 
 

� Servizi generali – casa – edilizia residenziale pubblica - protocollo – 
economato – concessioni cimiteriali con codice centro di costo n.  
01021 budget assegnato € 937,01 

� Biblioteca comunale e manifestazioni  culturali con codice centro di 
costo n. 05011 budget assegnato € 1.741,41 

� Servizi demografici (elettorale – stato civile – anagrafe – leva) - 
statistica con codice centro di costo n.  01071 budget assegnato € 
1.088,51 

  

 Visto il protocollo 5660 del 10.04.2008 a firma del responsabile dei 
servizi finanziari, in merito a quanto sopra; 
 

Rammentato che la 1^ Area, anche per quest’anno, non può non 
avvalersi di prestazioni straordinarie e che i servizi mantengono inalterata 
la caratteristica dell’eccezionalità poiché la prestazione lavorativa dovrà 
essere rispondente ai criteri di comprovata esigenza di servizio; 
  

 Convenuto di dover attribuire, per l’esercizio finanziario 2008, il 
monte orario per eseguire lavoro straordinario al personale dipendente, 
secondo le risultanze dell’allegato prospetto, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, precisando che la ripartizione è 
avvenuta sulla base dell’esperienza maturata; 

 

Visto l’art. 38 del Contratto Integrativo al CCNL 1998/2001, stipulato 
in data 14 Settembre 2000; 

 

Visto l’art. 9 della L. 30.12.1991, n. 412, nonché la Circolare del 
Ministero per la Funzione Pubblica del 26.06.1992, n. 90501/18.10.3 
“Controllo automatizzato dell’orario di lavoro” e dato atto che questa 
Amministrazione è dotata di appositi dispositivi marcatempo per la 
rilevazione delle presenze del personale e per il controllo dell’effettiva 
durata della prestazione lavorativa; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che all’art. 109 – c. 2, si richiama 
alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del medesimo decreto, 
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione 
degli atti d’impegno di spesa;  

 

 Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005 prorogato con 
decreto n. 2 del 16.04.2008; 
 

 Visto l’art. 183 del citato D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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D E T E R M I N A 
 

1) di attribuire il monte orario per eseguire eventuale lavoro 
straordinario al personale dipendente dell’Area funzionale 1^ durante 
l’anno 2008, secondo le risultanze dell’allegato prospetto, per un 
importo complessivo di €: 

� 945,96 per i servizi generali – casa – edilizia residenziale 
pubblica - protocollo – economato – concessioni cimiteriali, 

� 1.749,08 per biblioteca comunale e manifestazioni  culturali, 
� 1.071,73 per servizi demografici (elettorale – stato civile – 

anagrafe – leva) – statistica; 
 

2) di dare atto che in sede di predisposizione di bilancio previsionale 
2008 si  provvederà ad inserire i valori di spesa nei pertinenti 
interventi dei relativi servizi e funzioni; 

 
3) di dare atto che ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lettera a) del 

vigente Testo Unico degli Enti Locali il trattamento economico 
tabellare già attribuito al personale dipendente, con l’approvazione 
del bilancio e successive variazioni, e senza necessità di ulteriori atti, 
costituisce impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute; 

 
4) di approvare l’allegato prospetto, quale parte integrante e sostanziale  

della presente determinazione, nel quale risulta l’assegnazione del 
monte orario, la qualifica di appartenenza ed il relativo compenso 
orario lordo per eseguire eventuale lavoro straordinario al personale 
d’area durante l’anno 2008; 

 
5) di dare atto che le prestazioni di lavoro straordinario del personale 

dipendente sono espletate nel rispetto dell’articolo 9 della Legge 30 
Dicembre 1991, n. 412, nonché del limite massimo annuo individuale 
di 180 ore; 

 
6) di dare atto che la liquidazione per i compensi per lavoro 

straordinario avverrà a cura della 2^ Area – ragioneria sulla base del 
controllo automatizzato delle presenze; 

 
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° 
comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
F.to - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__14_MAGGIO_2008____ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to - Andrea Finotti 

 

 


