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DETERMINAZIONE N. 2
Data di registrazione 16/01/2015

ORIGINALE

 

Oggetto :
Liquidazione compensi per lavoro straordinario, indennità di turno e 

maggiorazioni festive per il servizio prestato dal personale della 
Farmacia Comunale  "Muzio" dall' 01/11/2014 al 31/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FARMACIA

  Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO :  che  per  garantire  la  copertura  dell’  orario  di  servizio  della  Farmacia  Comunale 
“Muzio” i dipendenti appartenenti a questo settore, durante l’ anno 2014, hanno dovuto eseguire 
prestazioni  orarie straordinarie  che solo in parte  hanno potuto recuperare ,  e che hanno dovuto 
ricoprire turni e prestare servizio in giornate festive .

EFFETTUATI  :  i  conteggi,  in  base  ai  cartellini  delle  presenze  allegati  agli  atti,  sono  risultati 
complessivamente pari a € 708,98 per il lavoro straordinario e a € 96,22 per le maggiorazioni in 
turno e festive.

RITENUTO  :  di  dover  riconoscere  il  lavoro  straordinario,  le  maggiorazioni  in  turno  e  le 
maggiorazione  per  servizio prestato nei giorni festivi  nei  limiti  delle  disponibilità  di  bilancio e 
dover provvedere, con immediata esecutività, alla liquidazione delle competenze spettanti;

VISTA:  la  determinazione  n°  30  del  21/10/2014  del  Responsabile  Del  Servizio  Economico 
Finanziario con la quale è stato prenotato l’ impegno di spesa n° 6344 per la liquidazione degli 
importi per il lavoro straordinario sull’ intervento di spesa P.E.G. 2014 capitolo1100401 peg 0100 e 
l’impegno 6292 per la liquidazione degli importi per le indennità di turno, le maggiorazioni festive 
sull’ intervento di spesa P.E.G. 2014 capitolo1010201 peg 0200 ;

VISTA : la deliberazione della C.C. n° 33 de 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per l’ Esercizio 2014;

VISTA:  la  deliberazione  della  G.C.  n°  72  de  23/10/2014,  immediatamente  esecutiva,  di 
autorizzazione assegnazione del P.E.G. di competenza per l’ esercizio 2014;

VISTA  la  deliberazione  della  C.C.  n°  40  del  28/11/2014,  di  approvazione  delle  variazioni  al 
Bilancio di previsione per l' esercizio 2014; 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2015 con la quale si autorizza il 
Piano Operativo di Esecuzione di Bilancio provvisorio esercizio 2015; 

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.267/2000rd in particolare l’ art.107

DETERMINA

1)Di liquidare gli importi indicati per il lavoro straordinario pari ad € 708,98 e per le indennità di  
turno e le maggiorazioni festive pari ad € 96,22 per il servizio prestato dal personale della Farmacia  
Comunale “Muzio” dall’01/11/2014 al 31/12/2014 come da prospetto allegato di cui agli impegni di 
spesa assunti con provvedimenti in narrativa.

3) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l’ apposizione del “visto” di competenza, ai fini di regolare esecuzione 

4) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n°33 de 
14/03/2013

5) A norma dell’art.8  della Legge n°241/1990, si  rende noto che responsabile  del servizio è la 
sottoscritta Botti dott. Carla.
     

Data di Emissione: 16/01/2015

IL RESPONSABILE DEL

SETTORE FARMACIA
 DOTT.SSA CARLA BOTTI



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 16/01/2015

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO
 DOTT.SSA ADRIANA 

BELCREDI

,  
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