COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 616 del 22/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Impegno di spesa per lavoro straordinario anno 2018.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTO l’art.38 del CCNL 14/9/2000 che recita ”Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere
utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura
dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste
dall’art.14 del CCNL dell’ 1/4/1999”;
CONSIDERATO che le risorse destinate al lavoro straordinario quantificate ai sensi
dell’ art.14 comma 4 del CCNL dell’01.4.1999 e degli artt. 38 – 38 bis – 39 CCNL Code
contrattuali 14.9.2000, ammontano a €. 14.365,04;
DATO ATTO che il fondo in questione comprende la spesa per lavoro straordinario
autorizzabile nel corso dell’esercizio 2018, prevedendo la ripartizione del fondo tra le Aree
dell’Ente, sulla base delle generali necessità dei vari uffici, in considerazione delle
esigenze di servizio che coinvolgono in misura diversificata i vari Settori, a seconda dei
differenti carichi di lavoro e dell’entità del personale in attività;
DATO ATTO altresì che l’autorizzazione al personale allo svolgimento di lavoro
straordinario è rilasciato dai Responsabili di Posizione Organizzativa i quali autorizzeranno
i propri collaboratori ogni qualvolta ne ricorra l’esigenza nel limite del budget assegnato;
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VISTO il verbale del 11.07.2018 della conferenza di servizio che stabilisce il budget
delle somme destinate tenendo conto delle esigenze espresse dai Responsabili di Area
come segue:
-per l’area Polizia Municipale la somma di
€. 5.000,00
-per l’area Lavori Pubblici la somma di
€. 4.200,00
-per l’area AA.GG. ed Ec.Finanziaria la somma di
€. 3.000,00
-per l’area Urbanistica la somma di
€. 1.650,00
-per l’area Tributi la somma di
€.
500,00
RITENUTO necessario prenotare l’impegno di spesa per dare copertura finanziaria allo
svolgimento del lavoro straordinario, con imputazione sul bilancio 2018 della somma di €.
14.365,04. al Cap. 216419 denominato: “Remunerazione lavoro straordinario” - Mis: 1 Prog: 11 – Tit: 1 – Mac: 1;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs n.267/2000, la somma di €. 14.365,04
per remunerazione lavoro straordinario anno 2018 ;
2. di imputare la somma di euro 14.365,04 al CAP. 216419. denominato:
“Remunerazione
lavoro straordinario - Mis 1 – Prog. 11 – Tit. 1. – Mac. 1;
3. di imputare la somma di €. 3.323,98 al CAP. 216504. denominato: “Oneri riflessi
remunerazione lavoro straordinario - Mis 1 – Prog. 11 – Tit. 1. – Mac. 1;
4. di imputare la somma di €. 1.221,03 al CAP. 216506. denominato: “IRAP
remunerazione lavoro straordinario - Mis 1 – Prog. 11 – Tit. 1. – Mac. 2;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
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•

il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

•

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

Pag. 3/3

Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3520 del: 22/08/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Impegno di spesa per lavoro straordinario anno 2018.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 216419 REMUNERAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
Classificazione di bilancio: 0111101
Piano dei conti finanziario: U.1.01.01.01.003

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 22/08/2018

14.365,04 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3521 del: 22/08/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Impegno di spesa per lavoro straordinario anno 2018.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 216504 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO
Classificazione di bilancio: 0111101
Piano dei conti finanziario: U.1.01.02.01.001

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 22/08/2018

3.323,98 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3522 del: 22/08/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Impegno di spesa per lavoro straordinario anno 2018.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 216506 IRAP LAVORO STRAORDINARIO
Classificazione di bilancio: 0111102
Piano dei conti finanziario: U.1.02.01.01.001

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 22/08/2018

1.221,03 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

