
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°87 del 27/10/2016   

REG.GEN. N° 2665 DEL 31/10/2016 

Oggetto: Impegno di spesa per lavoro straordinario € 333,45  - Area Lavori Pubblici, tecnico-
manutentiva, porto e demanio marittimo - Ufficio Igiene  e gestione cimitero 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso 

− che il responsabile dell’Area Lavori Pubblici, tecnico-manutentiva, porto e demanio marittimo, ha 
richiesto di impegnare la somma di €.333,45,  per compensi per lavoro straordinario da effettuarsi nel 
periodo 29/10/2016 - 2/11/2016 da parte del dipendente Russo Antonio, addetto ai Servizi cimiteriali, 
per consentire l’apertura del cimitero oltre il normale orario di apertura al pubblico, in occasione della 
commemorazione dei defunti; 

Richiamati: 

− l’art.38 C.C.N.L. 14/9/2000 che disciplina il ricorso al lavoro straordinario, nonché la misura dei relativi 
compensi. 

Visti: 

− l’art. 183 del Dlgs 267/2000. 
− il vigente Regolamento di contabilità. 

Ritenuto: 

− di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa come dalla summenzionata richiesta. 

Per le motivazioni esposte in narrativa che è parte integrante e sostanziale della presente: 

DETERMINA 

1. Impegnare la spesa di € 333,45  per compensi per lavoro straordinario da autorizzarsi al dipendente 
Russo Antonio, addetto ai Servizi cimiteriali, per il periodo 29/10/2016 - 2/11/2016. 

2. Fronteggiare la spesa con imputazione al capitolo 0124, int. 1010201 del bilancio. 

3. L’Ufficio Personale provvederà alla liquidazione, nei limiti dell’impegno di spesa, previa attestazione da 
parte del Responsabile dell’Area delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascun 
dipendente, come preventivamente autorizzate e riscontrate dal sistema di rilevazione delle presenze; 
oppure (in caso di lavoro prestato presso altri Enti) da attestazione dell’Ente presso cui il servizio è stato 
prestato. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
(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 

 

 


