
DETERMINAZIONE
n. 117 del 23/03/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER LAVORO 
STRAORDINARIO - ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI  i  decreti  del  Sindaco  con  i  quali  sono  stati  conferiti  incarichi  per  la  posizione 
organizzativa ai responsabili di settore; 

VISTE:
- la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

-la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2020-2022 e relativi allegati;

-la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs. 
n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2020;

RILEVATA la  necessità  di  autorizzare il  personale dipendente all’effettuazione di  lavoro 
straordinario da retribuire, in occasione di particolari carichi di lavoro o eventi eccezionali, 

RITENUTO  opportuno  effettuare  una  suddivisione  della  relativa  somma  attribuendola 
preventivamente ai singoli settori sulla base delle assegnazioni definitive dell’anno in corso;

PRESO ATTO dell’ allegato A), riportante le firme autografe dei Capi Settore:

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;

Determ. n. 117 del 23/03/2020 pag. 1/2



DETERMINA

1) Di assumere gli impegni di spesa sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, 
in diversi capitoli dove sono stati previsti compensi per “lavoro straordinario” di € 7.845,00;

2) Di dare atto che l’effettuazione di lavoro straordinario verrà preventivamente autorizzata ad 
ogni singolo dipendente secondo le prescrizioni di legge contrattuali;

3) Di dare atto che il  fondo per il  lavoro straordinario, sulla base di accordi intercorsi, fra i 
responsabili di settore, è così suddivido:

Settore Affari Generali – Servizi demografici – servizi sociali      € 1.485,00
Settore Finanze e Bilancio      €    150,00
Settore Cultura      €    750,00
Settore Polizia Municipale e Attività Produttive      € 2.520,00
Settore Tecnico e ambiente      € 2.940,00

     € 7.845,00

4) Di dare atto che considerata la tipologia dell’ atto stesso che coinvolge tutti i settori dell’ 
Ente viene allegata alla presente la nota con sottoscrizione dei medesimi per condivisione 
del provvedimento come da all. A).

5) 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;

Il Resposnabile del Procediemnto
(D.SSA ANGELA CASELLI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata  la proposta di  determinazione del  Settore Finanze e Bilancio su estesa e ritenuta 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA

 Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata
 Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’ azione amministrativa conseguente 

all’ adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tue.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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