
 
 
 

  

 
 

 
          REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI  

 

  

                         N.    _446644_  data   _07.04.2009_ 
 
 

O G G E T T O  
 
 

ASSEGNAZIONE MONTE ORARIO LAVORO STRAORDINARIO ANNO  2009 AL 

PERSONALE DIPENDENTE DELL’UFFICIO DI STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 
 

 
 

 
 

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 
Dott. Alberto Battiston 

 
_____________firmato________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

IL  R E S P O N S A B I L E  UFFICIO DI STAFF 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 72 del 18/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, 

Assegnazione ai responsabili di servizio di budget economici, per centro di costo/servizio, per eseguire 

lavoro straordinario al personale dipendente durante l’anno 2009  con la quale l’amministrazione ha 

individuato i budget , ripartiti per centro di costo affinché i responsabili assegnino il monte orario per 

eseguire il lavoro straordinario al personale dipendente durante l’anno 2009; 

VISTA la comunicazione del Responsabile finanziario prot. n. 4391 del 23/03/2009 che trasmetteva in 

allegato i centri di costo al fine di attivare l’assegnazione del monte ore straordinario 2009 da parte di 

ciascun responsabile al personale dipendente dell’Area di riferimento; 

ACCERTATO che all’Ufficio di Staff  è stato assegnato il codice centro di costo n. 01081 il cui importo 

per l’anno 2009 ammonta ad €. 1.136,32 da suddividere tra le n. 2 unità in base alle esigenze dei servizi 

di competenza: gare, contratti, informatica e contenzioso; 

CONSIDERATO che anche per l’anno in corso, pur mantenendo il carattere di eccezionalità, sarà con 

molta probabilità indispensabile usufruire del monte orario assegnato, data la mole dei procedimenti in 

svolgimento e della carenza del personale dipendente anche presso questa pubblica amministrazione; 

VISTI l’art. 38 del Contratto Integrativo al CCNL 1998/2001, stipulato in data 14/09/2000 e l’art. 9 della 

L. 412/1991; 

VISTO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 03/03/2006; 

D E T E R M I N A 
 
1) di attribuire al personale dell’ufficio di staff il monte orario per eseguire il lavoro straordinario 2009, 

per un importo complessivo di €. 1.136,32 secondo la tabella, in allegato, che forma parte 
integrante del presente atto; 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. a) del vigente Testo unico degli enti locali il 
trattamento economico tabellare gia 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; 

3) di dare atto che le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente saranno espletate nel 
rispetto dell’art. 9 della L. 412/1991, nonché nel limite massimo annuo individuale di 180 ore; 

4) di dare atto, altresì, che la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario avverrà sulla base del 
controllo automatizzato delle presenze; 

5) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente per le 
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 
comma 4° del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con DLgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;  

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                      - dott.  Ernesto Boniolo - 

 
 
 
 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.______ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, 

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

18 agosto 2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) 

giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 

2000, n. 267) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. 

Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 

 
________________________________________ 

 

 


