COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
°°°°°°°°°°
DETERMINAZIONE N. 35 DEL 18.01.2019
OGGETTO: Area amministrativa. Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e servizi;
VISTO il decreto sindacale n. 2/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione consiliare n. 8 del 26.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018;
DATO atto che sono stati differiti al 28.02.2019 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2019;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
VISTA la propria determinazione n. 348/2018 con la quale venivano autorizzate gli istruttori dell’area
amministrativa a prestare ore di lavoro straordinario durante l’anno 2018;
CHE a tale scopo veniva impegnata la somma necessaria;
ATTESO che le dipendenti in questione hanno prestato straordinario nel limite delle ore autorizzate, giusto
riscontro dell’effettività delle prestazioni nei sistemi elettronici di controllo delle presenze;
VISTA la nota di ns prot. 244 dell’11.01.2019 con la quale l’ufficio personale comunica le somme spettanti a
ciascun dipendente sulla base delle ore effettuate e delle tariffe vigenti;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle spettanze maturate;
VISTI gli art. 17 del CCNL del 14.02.2001 e 30 del CCNL del 16.02.1999 disciplinanti l’istituto dello
straordinario;
VISTO il d. lgs n. 118/2011;
DETERMINA
DI liquidare, per i motivi esposti in premessa, alla dipendente Pittalis Grazietta - Istruttore Amministrativo –
Cat. Economica C5 – la somma di € 74,17 e alla dipendente Deiana Luciana – Istruttore Amministrativo-Cat.
Economica C4 – la somma di € 55,86, per lo svolgimento di lavoro straordinario feriale;
Di imputare la spesa complessiva di € 130,03 oltre agli oneri riflessi nel capitolo 1400 Cod. 01 11 1 conto RRPP
2018 avente sufficiente disponibilità del redigendo bilancio 2019;
Trasmette copia della presente agli uffici finanziari per il proseguo di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009
Il responsabile del servizio finanziario

