
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._74__ 
 
 

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

__09.04.2009_________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

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

 

PORTO TOLLE, lì _09.04.2009_  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

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  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  433      Data 30.03.2009 
 

O G G E T T O 
 

 
ASSEGAZIONE MONTE ORARIO PER ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARI O DEL 

PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA FUNZIONALE 3^ 
 
 

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 ___08.04.2009________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 30.03.2009 n° 153 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 
    

    

 



 
 

 

OGGETTO:  ASSEGAZIONE MONTE ORARIO PER ESEGUIRE LAV ORO 
STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 
DELL’AREA FUNZIONALE 3^ 

 
IL CAPO AREA 3^ 

 
PREMESSO che in data 18.03.2009, con deliberazione n° 72 la Giunta Comunale ha 

individuato i budget,ripartiti per centri di costo/servizio, affinché i responsabili dei rispettivi centri 
assegnino, al personale dipendente, il monte orario per eseguire eventuali prestazioni in orario 
straordinario per l’esercizio finanziario 2009; 
 
 ACCERTATO  che i centri di costo riguardanti la 3^ Area sono: 
 

- UFFICIO PATRIMONIO con centro di costo n° 01051 budget assegnato €. 1.998,03; 
- UFFICIO TECNICO con centro di costo n° 01061 budget assegnato €. 1.242,24; 
- SERVIZIO NECROSCOPICO con centro di costo n° 10051 con budget assegnato €. 297,81;  

 
VISTO  il protocollo 4391 del 23.03.2009 a firma del responsabile dei servizi finanziari, in 

merito a quanto sopra; 
 

CONVENUTO  di dover attribuire, per l’esercizio finanziario 2009, 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; 

 
RICHIAMATO  l’art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 

n° 267; 
 

VISTO  il decreto del Sindaco n.02 del 16.04.2008 
 

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 3^ durante l’anno 2009, secondo le risultanze dell’allegato prospetto,per un importo 
complessivo di €.: 

 
- 1.998,03 €. per Ufficio Patrimonio; 

- 1.242,24 €. Per Ufficio Tecnico; 
-    297,81 €. Per Servizio Necroscopico; 

 
2) di dare atto che in sede di predisposizione di bilancio previsionale 2009 si  provvederà ad 

inserire i valori di spesa nei pertinenti interventi dei relativi servizi e funzioni; 
 
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 2, lettera a) del vigente Testo Unico degli Enti 

Locali il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente, con 
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 2009;  

 
5) di dare atto che le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente sono espletate nel 

rispetto dell’art. 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.   
 
 
 

ILCAPO AREA 3° 
       F.to Alberto ing. Cuberli 

 
D 0433/09ma          


