COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
..........
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 173
DEL
04 07 2013
OGGETTO:
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL’UFFICIO DI
POLIZIA MUNICIPALE – 2^ TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 8 del 01 07 2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

Richiamata la deliberazione G.C. n. 38/2013, con la quale, nel prendere atto dell’ammontare
complessivo del fondo per prestazioni straordinarie – Anno 2013 – si provvedeva a regolamentare
l’utilizzo del fondo medesimo;
Visti i prospetti delle ore di lavoro straordinario e delle attività svolte in giornate festive dal
personale appartenente all’ufficio di Polizia Municipale relativamente al 2° TRIMESTRE 2013;
Verificato che il personale in questione, in linea con quanto in precedenza stabilito ed in accordo
con l’Amministrazione Comunale, ha richiesto il pagamento delle suddette ore;
Ritenute le note ed il prospetto all’uopo predisposti regolari e conformi alle timbrature di cartellino
segnatempo;
Visto il vigente Contratto Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Regioni e delle Autonomie
Locali;
VISTO il bilancio di previsione dell’anno 2013 in corso di perfezionamento;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, di cui all’allegato sub “A” alla presente determinazione,
parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa contrattuale:
A - le ore di lavoro straordinario svolto dal personale appartenente all’ufficio di Polizia
Municipale relativamente al 2° TRIMESTRE 2013, così come risulta dal prospetto allegato sub
“B” alla presente determinazione parte integrante e sostanziale;
B- l’attività lavorativa prestata in giornata festiva così come risulta dal medesimo prospetto
allegato sub A alla presente determinazione parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2012 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
..........
Allegato sub “B” alla determinazione
n. 173/2013
................................................................................................................................................................
FANTI LOREDANA – Cat. C4
- Straordinario Diurno (+ 15%)
- Festivo Infrasett/Straordinario
notturno (+30%)

- Attività prestata in giornata festiva

n. 64,00 ore x € 14,05 =

€

n. 12,50 ore x € 15,88 =

€
198,50
……………
€ 1.097,70

n. 24,00 ore x € 6,11 =

899,20

€

146,64

................................................................................................................................................................
DAVIDE RIMONDI – Cat. C1

- Straordinario Diurno (+ 15%)
- Festivo Infrasett/Straordinario
notturno (+30%)

- Attività prestata in giornata festiva

n. 16,00 ore x € 12,95 =

€

n. 5,50 ore x € 14,63 =

€
80,46
……………
€
287,66

n.22,50 ore x € 5,63 =

207,20

€

126,67

................................................................................................................................................................

Castell’Arquato, 04 07 2013

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Allegato sub “A” alla determinazione
n. 173/2013

OGGETTO:
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL’UFFICIO DI
POLIZIA MUNICIPALE – 2^ TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Castell’Arquato, 04 07 2013

Il Responsabile del Servizio
Marzia Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: ……………………………………………..……………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
1.658,67

Castell’Arquato, 13 07 2013

Intervento e capitolo di Bilancio
10108010800

Impegno contabile n.
34299

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

