COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 09/04/2019 al nr. 227 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 05/04/2019 al nr. 107 del
Registro del Settore

OGGETTO: Impegno di spesa trattamento economico accessorio al personale Operaio e Polizia Locale Lavoro straordinario periodo aprile - novembre 2019.

Il Responsabile del Servizio


Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata attribuita al
Sindaco, Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità
degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di
natura tecnico-gestionale;



Considerato che tra i mesi di aprile e novembre 2019 sono previste diverse manifestazioni per
le quali è richiesto il servizio del personale Polizia Locale e del personale operaio;



Visto il C.C.N.L. EE.LL. siglato il 21/05/2018;



Visto il Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Orani siglato dalle parti in data
28/12/1999 e successive modificazioni e integrazioni;



Ritenuto opportuno provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per l’effettuazione
del lavoro straordinario a favore del personale Operaio e dell’Ufficio Polizia Locale comandato
a prestare servizio in occasione delle manifestazioni che si terranno tra i mesi di gennaio e
marzo 2019;



Visti gli artt. 183 e 184 del Dlgs 267/2000;
DETERMINA



Provvedere, per le ragioni indicate in premessa, ad adottare apposito impegno di spesa per
l’effettuazione del lavoro straordinario dal mese di aprile al mese di novembre 2019 a favore del
personale Polizia Locale per un importo stimato di € 3000.00



Impegnare la somma complessiva di € 3969.00 sul bilancio 2019 come segue:


€ 3000.00 sul Tit. I° - missione 1 – Programma 10 - Cap. 10180104 “Risorse umane Fondo
per lo straordinario”;



€ 714.00 sul Tit. I° - missione 1 – Programma 10 - Cap. 10180103 “Risorse umane –
contributi sociali effettivi a carico ente”(Contributi prev.li e ass.li su trattamento);
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€ 255.00 sul Tit. I° - missione 1 – Programma 10 - Cap. 10180102 “ Risorse umane –
IRAP”.

 Provvedere con successiva determinazione del Responsabile del servizio interessato alla
liquidazione delle rispettive competenze, previo accertamento delle ore effettivamente prestate
sulla scorta delle risultanze dei cartellini di presenza dei dipendenti in attuazione dell’art. 9 della
legge 31.12.1991 n. 412.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Piras Rita Francesca
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 09/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
10/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 10/04/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile dell'Area Area Tecnica, Manutentiva e
Vigilanza
f.to Fadda Antonio
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