
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO -FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°4  del 18/01/2018 

REG. GEN. N.75 DEL 18/01/2018 

 

Oggetto: Liquidazione spesa per compenso lavoro straordinario al personale.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

DATO ATTO che con le determine nn. 118 del 15/5/2017, 220 del 14/9/2017, 257 del 19/10/17 e 283 del 
5/12/2017 sono stati impegnati €. 21.771,24 per lavoro straordinario al personale delle diverse Aree 
afferenti all’Ente, con imputazione al capitolo di bilancio 0124; 

- che i dipendenti indicati nell'elenco allegato hanno effettuato lavoro straordinario per le attività per cui 
era stato preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio. 

- che tali prestazioni, riscontrate dalle timbrature del sistema di rilevazione delle presenze, rientrano nei 
limiti dell’impegno di spesa di cui in oggetto, come attestato dai Responsabili dei rispettivi Servizi. 

RITENUTO di dover liquidare i compensi dovuti nella misura prevista dalla vigente normativa; 

VISTI: 

-  il CCNL del Personale del Comparto delle “Regioni – Autonomie Locali”, stipulato il 31/7/2009 

- l'art. 27 del Regolamento di contabilità di questo Comune; 

- Il D.Lgs 18/08/2000, n° 267; 

- Il D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165; 
DETERMINA 

LIQUIDARE E PAGARE per la causale indicata in narrativa, ai dipendenti indicati nel prospetto sotto 
riportato, la somma a fianco di ciascuno indicata: 
l’elenco dei singoli dipendenti, le ore di lavoro straordinario da ciascuno effettuate, le relative tariffe 
orarie e il totale della somma dovuta da ciascun dipendente,è riportato in un documento collegato alla 
determinazione dirigenziale e depositato come per legge.  
La cifra complessiva da liquidare di €. 6.062,82 con imputazione al Capitolo di bilancio 0124 “lavoro 
straordinario al personale, Codice bilancio 1010101003 -  RR.PP. di cui: 

 

 

 

 

 n. 118 del 15/5/2017 : €. 187,90 

 n. 220 del 14/9/2017: €. 4.985,77 

 n. 257 del 19/10/17 : €. 328,59 

 n. 283 del 5/12/2017: €. 560,56 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to (Dott. Giuseppe Capozzolo) 

 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
 Il Ragioniere 


