COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 04/04/2019 al nr. 213 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 02/04/2019 al nr. 102 del
Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione trattamento economico accessorio al personale operaio e Ufficio Polizia Locale –
periodo gennaio - marzo 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



Vista la determinazione n. 25 del 15.01.2019, con la quale si impegnava la somma complessiva
di 1256.85, per il trattamento economico accessorio al personale dell’Ufficio Polizia Locale e
operaio, per la prestazione di lavoro straordinario nel periodo gennaio – marzo 2019;



Visti i cartellini di presenza dei relativi mesi ed il prospetto allegato delle ore effettivamente
svolte dai dipendenti sopra richiamati;



Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione del trattamento economico accessorio per il
servizio di lavoro straordinario effettivamente prestato nei mesi indicati durante il 2017;



Visti gli artt.183 - 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
DETERMINA

 Liquidare ai dipendenti comunali, Fadda Andrea, Piras Rita Francesca e Succu Pasquale, il
compenso lordo indicato nella tabella per farne parte integrante e sostanziale, relativamente al
lavoro straordinario prestato nel periodo gennaio - marzo 2019 come indicati in premessa per
un totale di € 499.22;
 Liquidare il 23,80% per contributi C.P.D.E.L. a carico Ente, per un totale di € 118.82;
 Liquidare l’8.50% per contributo I.R.A.P. a carico Ente per un totale di € 42.44;
 Imputare la spesa complessiva di € 660.48 sul bilancio 2019 in C/C sul Titolo 1° -Missione 1 –
Programma 10 come segue:
Determina n. 213 del 04/04/2019

Pag. 1 di 3



€ 499.22 sul cap.10180104 “ Risorse umane – Fondo per lo straordinario” all’impegno di
spesa n. 2019/73/2019/1;



€ 118.82 sul cap. 10180103 “Risorse umane – contributi sociali effettivi a carico dell’ente
CPDEL” all’impegno di spesa n. 2019/74/2019/1;



€42.44 sul cap.10180702 “Risorse umane - IRAP”all’impegno di spesa n. 2019/75/2019/1

 Rettificare i sotto elencati impegni di spesa:


Impegno n. 2019/73/2019/1 da € 950.00 ad € 499.22;



Impegno n. 2019/74/2019/1 da € 226.10 ad € 118.82;



Impegno n. 2019/75/2019/1 da € 80.75 ad € 42.44;

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, 04/04/2019

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
05/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 05/04/2019

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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