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         SERVIZIO LL.PP. 

DETERMINAZIONE N° 78   DEL 16.12.2014   

 

OGGETTO : Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale 

dipendente  appartenente al settore ll.pp. dal mese di settembre al 13 dicembre  2014 . 

 

L'anno 2014 ( duemilaquattordici )  il giorno 16 ( sedici ) del mese di dicembre  ( 12 ) 

alle ore 10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione con immediata esecutività . 

 

PREMESSO : 

che per l'espletamento degli adempimenti correlati all' esecuzione dei Pronti Interventi 

in occasione del manifestarsi di avverse condizioni metereologiche   , dei Servizi 

Cimiteriali , e varie , i dipendenti comunali , appartenenti a questo settore , durante il 

periodo intercorrente dal mese di settembre  al giorno 13 del corrente mese di dicembre 

dell’ anno 2014 , hanno dovuto eseguire prestazioni orarie straordinarie  ;  

 

VISTO l’ allegato elenco all’ originale della presente , redatto in data 13.12.2014 dal 

geom. Luisa Adele ROCCHI , Responsabile del Procedimento Manutentivo  ,  relativo 

alle prestazioni di cui trattasi  per il personale di competenza , nel periodo in oggetto , 

per complessivi €. 1.326,87 , da contenersi nel limite delle disponibilità definitive di 

bilancio disponendo , se del caso , il recupero delle prestazioni eventualmente eseguite 

in eccedenza ;  

        

RITENUTO dover riconoscere il lavoro straordinario prestato nel limite delle 

disponibilità definitive di bilancio e dover provvedere , con immediata esecutività ,  alla 

liquidazione delle competenze spettanti ; 

 

VISTI: 

-lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità ; 

-la legge 7 agosto 1990 n° 241 ; 

-la legge 15 maggio 1997 n° 127 ; 

- il D.lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107 ;   

 

Vista la deliberazione del C.C. n° 33 del 30.09.2014 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’ esercizio 2014 ;  

Vista la deliberazione della G.C. n° 72  del 23.10.2014 , immediatamente esecutiva , di 

approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;   

Vista la determinazione ll.pp. n° 59 del 30/10/2014  di prenotazione degli impegni di 



 

 

spesa a carico delle competenze del P.E.G.  per l’ esercizio 2014 ; 

Vista la deliberazione del C.C. n° 40 del 28.11.2014 , di approvazione  delle variazioni 

al  Bilancio di Previsione per l’ esercizio 2014 ; 

Vista la precedente determinazione ll.pp. n° 74 del 04.12.2014  di aggiornamento degli 

impegni di spesa , per il periodo a tutto il 31.12.2014 , a carico delle competenze del 

Piano  Esecuzione di Gestione ( P.E.G.) per l’ esercizio 2014 ; 

 

      

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che nel periodo in oggetto il personale dipendente  appartenente al settore 

tecnico ll.pp. ha prestato lavoro straordinario e che sono dovute le somme indicate nel 

prospetto nominativo allegato  all’ originale della  presente per complessivi €. 1.326,87 , 

da contenersi nel limite delle disponibilità definitivo di bilancio , disponendo se del caso 

il recupero delle prestazioni eseguite in eccedenza ;  

2) di liquidare ai dipendenti indicati le somme a fianco di ciascuno riportate;  

3) di imputare  la spesa  di €. 1.326.87 all’ impegno n°  6598 , prenotato con la presente  

determinazione a carico della gestione definitiva del P.E.G. del  bilancio  di  previsione 

2014 , Intervento n° 1010601/0400  ; 

4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per 

le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal 

D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

6) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

                            

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                      F.to: Geom Luigi MUZIO  

           

                                                         __________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 

1.326,87 cui si riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto di aver provveduto 

alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento 

del P.E.G definitivo esercizio 2014 , sopra riportato che presenta  , alla data odierna , la 

necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 16.12.2014 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      F.to: Dott.ssa  Adriana BELCREDI  

 

                                                                    __________________________ 

 



 

 

 

 

 


