CO MUNE DI ARDORE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it

Det. N. 101 Reg. U.O.C. N. 4

N.............. Reg. Gen.

del 25.05.2018
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’U.O.C. N.4
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario svolto da Gennaio a
Dicembre anno 2017 dai dipendenti U.O.C. n. 4 - Cristiano D. – Sparano A. – Dattilo R. – Lombardo D. –
Campo D. per un importo totale di € 5.296,01 -

IL DIRIGENTE
Visti:
• il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni;
• il Decreto Legge 30 Marzo 2001. n. 165 recante norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
• la legge 07/08/1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo;
• il D.Lgs. n. 118/2011, “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti e dei loro organismi;
• il decreto Sindacale n. 577 del 17/01/2018 di conferimento, al Geom. Domenico Armeni, le funzioni ed
attribuzioni dirigenziali dell’UOC n.4 Area Tecnica e Tecnica Manutentiva;
• il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n.
18 del 31/01/2018
• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 24.04.2015;
• Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013;
Dato Atto:
Che con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2018-2020;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 18.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono state assegnate, ai responsabili degli uffici e dei servizi, le risorse finanziarie per l’Esercizio 2018/2020;
Che con deliberazione di G.M. n.2 del 05.01.18, veniva prorogata l’assegnazione , ai responsabili degli uffici e dei
servizi, delle risorse finanziarie per l’Esercizio 2018;
Che con rifermento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ( L.192/2012 e d.lgs
n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti
al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbe pregiudicare l’esercizio delle funzioni del
responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l’atto finale;
Che sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile
di cui all’art. 147 bis del Dlgs n 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato:

1

Che con nota del 05/12/2017 il Dip. Cristiano Domenico ha dichiarato di aver svolto nel periodo compreso tra
Genn. E Dic. 2017 lavoro oltre il normale orario di lavoro per un numero di ore 122 di lavoro straordinario, per
come dagli allegati;
Che con nota del 05/12/2017 il Dip. Dattilo Rosario ha dichiarato di aver svolto nel periodo compreso tra Genn. E
Dic. 2017 lavoro oltre il normale orario di lavoro per un numero di ore 82 di lavoro straordinario, per come dagli
allegati;
Che con nota del 11/12/2017 il Dip. Sparano Antonio ha dichiarato di aver svolto nel periodo compreso tra Genn.
E Dic. 2017 lavoro oltre il normale orario di lavoro per un numero di ore 100 di lavoro straordinario, per come
dagli allegati;
Che con nota del 06/12/2017 il Dip. Campo Domenico ha dichiarato di aver svolto nel periodo compreso tra Genn.
E Dic. 2017 lavoro oltre il normale orario di lavoro per un numero di ore 62 di lavoro straordinario, per come dagli
allegati;
Che con nota del 11/12/2017 il Dip. Lombardo Domenico ha dichiarato di aver svolto nel periodo compreso tra
Genn. E Dic. 2017 lavoro oltre il normale orario di servizio per un numero di ore 142 di lavoro straordinario, per
come dagli allegati;
DATO ATTO che il compenso richiesto riguarda prestazioni espletate dai dipendenti succitati oltre il normale
orario di lavoro e resesi necessarie, regolarmente comunicate e autorizzate di volta in volta dal Dirigente dell’UOC
4 settore cui i Dipendenti sono assegnati;
DATO ATTO che le richieste di cui sopra riguardano la liquidazione della quota salario accessorio anno

2017 attribuita all’UOC n. 4;
DATO ATTO che le somme stanziate per questo UOC 4 non risultano sufficienti a garantire la
liquidazione totale delle ore effettivamente svolte per cui si è provveduto ad erogare una percentuale sulle
spettanze pari al 95% di quanto effettivamente prestato, tenuto conto come tetto massimo di n. 120 ore
annue, si significa, altresì, che le ore eccedenti verranno comunque usufruite come riposo compensativo;
Visti i prospetti dei cartellini segnatempo;
Che si può pertanto procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa ed alla conseguente
liquidazione;
Ritenuto di dover procedere in merito;
Visto il D. L. vo n. 267/2000;
Per tutto quanto sopra:
DETERMINA
1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro straordinario effettuato dai sottoelencati
Dipendenti, nel modo seguente:

CRISTIANO DOMENICO Ctg. B5 compenso orario € 12,52 x ore 114 x 95% = € 1427,28
DATTILO ROSARIO Ctg. A1 compenso orario € 10,86 x ore 78 x 95% = € 847,08
SPARANO ANTONIO Ctg. B2 compenso orario € 11,68 x ore 95 x 95% = € 1108,65
CAMPO DOMENICO Ctg A4 compenso orario € 11,44 x ore 59 x 95% = E 674,96
LOMBARDO DOMENICO Ctg. A1 compenso orario € 10,86 x ore 114 = € 1238,04
Per un Totale complessivo di € 5296,01
2

3. Di impegnare ed imputare la somma di € 5296,01 ai sensi dell’art. 183 del D. L. vo 267/2000 e del

principio contabile applicato all. 4/2 al D.L.vo 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate;
Eserc Cap
izio

Descrizione

Centro di
Costo

CodRif

E/S Importo

2018 57

Lavoro straordinario

UOC n.4

01.02- S
1.01.01.01.004

Soggetto

Cig

€ 5.296,01

4. Di imputare la spesa complessiva di € 5296,01 in relazione alla esigibilità della obbligazione come

segue:
6 Esercizio 7 Cap/Art 8 Importo

2018

57

€ 5296,01

5. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento a
favore dei dipendenti sopra elencati;

6.Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza;
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Istr. Tec. Saverio Primerano E-mail
llpp.ardore@asmepec.it;
8. Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 comma 4 della legge8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
a. Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm.
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
b. Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;
9. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lvo n. 267/2000.

Ardore lì, 25.05.2018
Il Dirigente U.O.C. N. 4
Area Tecnica
f.to Geom. Domenico ARMENI
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Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con
deliberazione CC n. 8 del 31.01.2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Ardore lì
Il Dirigente U.O.C. N. 4
Area Tecnica
f.to Geom. Domenico ARMENI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
IMPEGNO

DATA

N.

Importo
€ 5.296,01

Intervento/Capitolo

Esercizio

01.02-1.01.01.01.004

Cap. 57

2018

Note:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Con l’opposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio dell’Ente il _____________________e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni naturali e consecutivi.
Ardore, lì _________________
Il Messo Comunale

f.to

Francesco Pistone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente determinazione è stata
pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile alla pagina
http://www.comune.ardore.rc.it/:
da l … … … … … … … … … … … … … … … . A l … … … … … … … … … … … … … … . .
A r d or e , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _
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