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COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Risorse Umane 

Servizi Demografici - Cimiteriali - 

Determinazione n. 425 del 13/12/2013 

OGGETTO: EMERGENZA SISMA - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO 
DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL MESE DI AGOSTO 2012 A SETTEMBRE 2013 E 
CONTESTUALE REINTEGRO DEL FONDO DI CUI ALLA DETRMINA N. 81 DEL 14/02/2013 

I CAPI SETTORE 

VISTI i decreti del Sindaco con i quali sono stati conferiti incarichi per la posizione organizzativa ai 
responsabili di settore per l'anno 2012 e 2013; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 165 del 29/12/2011 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione i capitoli di spesa del Bilancio 2012; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione i capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

CONSIDERATI gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio 

dell'Emilia Romagna; 

RICHIAMATO il comma 3 art 6-sexies del D.L. n. 43 del 26/04/2013, convertito con modificazioni 
in Legge 71 del 24/06/2013: 
"3.1 commissari delegati di cui al dl 6.6.12 n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1.8.12 
n.122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 
2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle 
dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di 
competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente 
documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di 
trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei 
limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art.2 comma 1 del dl 6.6.12 n.74, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1.8.12 n.122 ." 

PRESO ATTO che, per il periodo successivo al mese di agosto 2012, non avendo notizia del 
possibile rimborso, il compenso per lavoro straordinario prestato per attività legate al sisma è stato 



corrisposto ai dipendenti insieme al compenso per gli straordinari prestati per altre attività non 
riferibili al sisma; 

CONSIDERATO che nel corso del mese di agosto 2013 i competenti uffici della Regione hanno 
fornito ai Comuni disposizioni per rendicontare il lavoro straordinario prestato per attività connesse 
al sisma alla Struttura del Commissario Delegato ; 

PRESO ATTO che: 
ciascun Capo settore ha provveduto alla ricognizione delle attività straordinarie prestate per 
adempimenti conseguenti al sisma dai propri dipendenti; 

con nota prot. 14831 del 15/10/2013 sono stati rendicontati alla Struttura del Commissario 
Delegato gli oneri relativi all'attività straordinaria prestata da agosto 2012 a giugno 2013; 

con nota prot. 15434 del 25/10/2013 sono stati rendicontati alla Struttura del Commissario 
Delegato gli oneri relativi all'attività straordinaria prestata nel periodo luglio e agosto 2013 a 
settembre 2013; 

da una verifica sugli importi rendicontati è emerso che il totale liquidato, per mero errore materiale, 
è diverso da quello rendicontato e quindi è necessario accontonare la quota che si dovrà 
rimborsare alla Regione Emilia Romagna; 

RICHIAMATA l'ordinanza n. 144 del Commissario Delegato RER del 02/12/2013 in cui si dispone 
di autorizzare il Direttore dell'Agenzia di protezione Civile all'adozione degli atti di liquidazione a 
favore delle amministrazioni beneficiarie nella misura del 100% delle spese risultanti dalle 
rendicontazioni ricevute entro il 31/10/2013, salvo il recupero delle somme non dovute; 

PRESO ATTO che da quanto risulta nell'allegato 1 della citata ordinanza 144 al Comune di 
Vigarano Mainarda viene liquidato un totale complessivo di € 13.982,48 corrispondente al 
compenso per lavoro straordinario prestato da agosto 2012 ad agosto 2013 come da 
rendicontazioni trasmesse entro il 31/10/2013; 

RITENUTO di provvedere all"introito della somma complessiva di 	7.633,11 per il periodo 

gennaio/settembre 2013,con la seguente destinazione: 
-€ 4.448,83 ad integrazione del fondo corrispondente alla somma già liquidata ai dipendenti per 
attività straordinaria riferita al sisma e remunerata con le risorse del fondo destinate al lavoro 
straordinario per altre attività 
-€, 999,71 corrisposti in data 10/12/2013 sulle buste paga di dicembre a titolo di straordinario 
sisma per i mesi di Luglio, agosto e settembre 2013 alle dipendenti del Settore Segreteria e a 
Mazzoni Beatrice; 
-€ 	421,56 IRAP 
-€ 1.409,56 oneri riflessi, 
- E. 353,45 da rimborsare; 

DETERMINANO 

1) Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare atto: 

- che le spettanze per il lavoro straordinario prestato nel periodo agosto 2012/settembre 2013 per 
attività connesse al sisma dovute ai dipendenti del comune di vigarano Mainarda sono già state 
liquidate (come da prospetti allegati ai rendiconti meglio specificati in premessa) imputando la 

spesa complessiva relativa alla remunerazione del lavoro straordinario, agli oneri diretti, rilessi ed 



imposta irap ai capitoli di cui all'int. 1 del bilancio 2012 e 2013 e rendicontato per un totale di € 
13.982,48 di cui € 353,45 da rimborsare alla Regione Emilia Romagna; 

- che tale importo viene rimborsato dalla Regione Emilia Romagna come risulta nell'allegato 1 
della ordinanza 144 in premessa citata; 

- che l'importo di €. 6.349,37 relativo al costo dello straordinario sisma comprensivo di oreri a 
carico comune per il periodo agosto/dicembre 2012 viene introitato al cap 440 ris. 3480 "introiti e 
rimborsi diversi" come rimborso spese per straordinario già pagato allo stesso titolo nell'esercizio 
2012 

-che per €. 4.446',33 si provvede al reintegro del fondo di cui alla determinazione n. 81 del 
14/02/2013 corrispondente alla somma già liquidata ai dipendenti per attività straordinaria riferita al 
sisma da gennaio a settembre 2013 e già remunerata con le risorse del medesimo fondo; 

- che la spesa comprensiva degli oneri a carico ente, di straordinari pagati a titolo di straordinario 
sisma nel mese di dicembre e quota da rimborsare per un importo totale di € 7.633,11 trova 
copertura nei capitoli dell'intervento 1 del bilancio 2013 che hanno sufficiente disponibilità; 

- che la predetta somma di €. 7.633,11 relativa al rimborso regionale del costo dello straordinario 
sisma comprensivo di oreri a carico comune per il periodo gennaio/settembre 2013 viene introitata 
al cap 440 ris. 3480 "introiti e rimborsi diversi" come rimborso spese per straordinario già pagato 
allo stesso titolo nel 2013. 

3) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Vigarano Mainarda,13 dicembre 2013 

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI-SERVIZI DEMOGRAFI 
Dr. Marco Ferrante 

IL CAPOSETTPRE COMMERCIO-ATT. PRODUTTIVE-PM 
D.ssa Carmela Siciliano 

IL CAPO SETTORE TECNICO 
Arch. Elena Melloni 

D.ssa Silvia Mastrangelo 
IL CAPOSETTORE CULTURA.P.ISTRUZIONE-SERVIZI ALLA PERSONA 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE TTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  N / 	 

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  
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