
DETERMINAzloNE  DEL  RESPONSABILE  DELL'AREA
SEGRETERIA,  RISORSE  UMANE,  SUPPORTO  00.11.,

CITTA   DI                                            GIUDICEdipACE
AG Rffpi} I.i                 ORGANIZZAZIONE e GESTIONE  RISORSE  UMANE

n°  128 del  16/10/2019
REG.GEN.  N°_1457_DEL       16/10/2019

Oggetto:  Li.qui.dazione spesa  per compenso  lavoro straordi.nari.o al  personale -Area Vigilanza e  P.L.

IL  RESPONSABILE  DELL'AREA

DAT0  ATTO  che  con  la  determina  n.   81   del  15/7/2019,  a  stata  impegnata  la  somma  di    €.   5.350,00  per
autorizzare    il    personale    appartenente    all'Area    Vigilanza    e    Polizia    Locale    ad    effettua`e    lavoro
straordinario,  con I.mputazi.one al capitolo di  bilancio 0124;

-     che I.  dipendenti  i.ndicati  nel prospetto sotto  riportato  hanno effettuato  ne`  periodo  1 /8/2019-30/9/2019
lavoro  straordinari.o  per  le  atti.vita  per  cui  sono  stati  preventivamente  autorizzati  dal  Responsabile  del
Servizio.

-     che tali  prestazi.oni.,  ri.scontrate dalle timbrature del sistema  di  rilevazione delle  presenze,  rientrano  net
limiti  dell'impegno di.  spesa di  cut in  oggetto,  come attestato dai  Responsabi.li  dei  rispettivi  Servizi..

RITENUT0 di  dover liquidare i  compensi  dovuti  nella  misura  prevista dalla vigente normativa;

VISTl:
-     il CCNL del Comparto  Funzioni  locali sottoscritto il 21 /5/2018,  relativo al triennio   2016-2018;

•     l'art.  27 del  Regolamento di.  contabilita di  questo Comune;
-llD.Lgsl8/08/2000,  n°  267;

-llD.Lgs30marzo2001,  n°   165;

DETERMINA

LIQUIDARE   E   PAGARE   per   la   causale   indicata   in   narrativa,   ai   dipendenti   indicati   nel   prospetto   sotto
riportato,  la somma a fianco indicata:
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Carpinelli Jessica Angela 20 270,8 0 0 270,80

Cauceglia Antonio 36 487,44 2 30,62 0 518,06

Di  Biasi Antonio 20 270,8 0 0 0 270,80

[mpegno n.81  del 15/7/19 Totale 1.059,66
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FRONTEGGIARE   LA   SPESA   complessiva   di   €.1.059,66   con   imputazione   al   Capitolo
"Lavoro straordinario al personale,  Codice  bilancio  1010101003
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SERVIZIO
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AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA
Espresso vi.sto di  regolarita contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art.1514°  comma del  D.Lgs 267/2000.

11 Presente impegno di spesa i stato  registrato all'int
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