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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTI i vigenti C.C.N.L. nelle parti ove viene richiamata la normativa relativa alla regolamentazione 
del lavoro straordinario ed al trattamento economico per attività prestata in giorno festivo; 

VISTI i prospetti di rilevazione delle presenze dai quali emerge che parte del personale dipendente 
ha effettivamente svolto opera straordinaria per motivi urgenti ed indilazionabili e su precisa 
autorizzazione del Responsabile competente; 

VISTI i prospetti riepilogativi predisposti dall’Ufficio Personale contenenti i nominativi, la quantità di 
ore straordinarie effettivamente prestate, nonché la spesa complessiva; 

DATO atto che agli oneri per il pagamento del lavoro straordinario di cui alla presente si fa fronte 
con le risorse previste dall’art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 e che la spesa rientra nella somma a tale 
titolo stanziata; 

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione ed al pagamento al personale dipendente 
elencato nei prospetti allegati alla presente, dei compensi per ore straordinarie prestate in 
eccedenza al normale orario di lavoro nel periodo luglio/dicembre 2018, ovvero nel periodo 
gennaio/giugno 2018 qualora non già liquidato con propria precedente determinazione n. 66 del 
08.08.2018, negli importi a fianco di ciascuno indicati; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e lo Statuto Comunale 

 

DETERMINA 
1. di liquidare e pagare, per i motivi citati in premessa, al personale riportato nei prospetti allegati 

alla presente, i compensi lordi a fianco di ciascuno indicati, relativamente al lavoro straordinario, 
effettivamente prestato durante il periodo gennaio/giugno 2018 e già autorizzato dal 
Responsabile competente; 

2. di imputare la spesa relativa, ammontante ad euro 2.113,21, oltre agli oneri riflessi, al bilancio di 
previsione 2018/2020 - nelle varie missioni e programmi cui i dipendenti fanno capo - del titolo 1 
– macro-aggregato 101, ove è stata prevista l’apposita disponibilità; 

3. di imputare altresì la spesa della relativa IRAP, al bilancio di previsione 2018/2020 - nelle varie 
missioni e programmi cui i dipendenti fanno capo - del titolo 1 – macro-aggregato 102, ove è stata 
prevista l’apposita disponibilità; 

4. di dare atto che le obbligazioni contenute nel presente provvedimento, diverranno esigibili 
contestualmente all’esecutività dello stesso; 

5. di dare altresì atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, viene 
sottoposta al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00. 
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Il sottoscritto responsabile esprime parere favorevole in merito al presente provvedimento 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis – comma 
1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

           IL RESPONSABILE DI AREA 

                                                                            rag. Adolfo De Martin   

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

AI SENSI DELL’ART. 147-BIS – 1° COMMA - DEL D.LGS 267/2000. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             rag. Adolfo De Martin 
 
 
 
 
 
Pieve di Cadore, 28.12.2018 
 

 

 
 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Pieve di Cadore,                                          IL MESSO COMUNALE 

 


