
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 28 del 15-01-2016

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL
PERSONALE ANNUALITA' 2016.
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

RICHIAMATA la D.G. n. 20 del 31.03.2015 con la quale sono state quantificate le risorse destinate
alla contrattazione decentrata per l’anno 2015 e nominata la commissione trattante di parte pubblica
e sindacale;
 
            RICHIAMATA la D.G. n. 60 del 20.10.2015 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione
definitiva tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale del CCDI 2015, avendo acquisito
il   parere di regolarità da parte del revisore del conto dei costi derivanti dall’ipotesi di accordo con i
vincoli di bilancio;
 
PRESO ATTO che in data 20.10.2015 si è provveduto alla definitiva approvazione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2015 ed al cui interno sono state previste le risorse
destinate al personale dell’ente;
 
CONSIDERATO che nelle more di approvazione del CCDI 2016 continua ad essere applicato
quanto stabilito nel CCDI 2015;
 
VISTO il CCNL comparto regioni e autonomie locali biennio economico 2008/2009;
 
CONSIDERATO che per l’anno 2015 è stata prevista previo abbattimento del 3% la somma di €
998,82.- quale fondo per il pagamento del lavoro straordinario dipendenti dell’ente;
 
CONSIDERATO che come previsto dall’art. 14 comma 4 del CCNL 1998/2001 per l’anno 2016
occorre effettuare un abbattimento della somma di cui sopra del 3% pari ad €29.97.- portando il
fondo di cui all’art. 14 per l’anno 2016 ad € 968,85.-;
 
PRESO ATTO dei limiti delle risorse disponibili nel fondo;
 
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D. Lg.vo 267/2000;

 
D E T E R M I N A

 
1.    Di impegnare, la somma di € 484,43, occorrente per la liquidazione del lavoro
straordinario svolto dai dipendenti dell’ente dell’area amministrativa nell’anno 2016
opportunamente autorizzato dal Responsabile del Servizio, imputando la spesa sul Cap.
11421 - Siope 1102 – Titoli 1 – Classificazione Bilancio Armonizzato: Missione 1 –
Programma 2 – Macroaggregato 101 – Piano Finanziario 1.1.1.01.003 del bilancio di
previsione 2016 in corso di formazione;

 
2.    Di impegnare, la somma di € 484,42, occorrente per la liquidazione del lavoro
straordinario svolto dai dipendenti dell’ente dell’area tecnica nell’anno 2016 opportunamente
autorizzato dal Responsabile del Servizio,  imputando la spesa sul Cap. 11412 – Siope
1102 – Titolo 1 – classificazione Bilancio Armonizzato: Missione 1 – Programma 2 –
Macroagregato 101 – Piano Finanziario 1.1.1.01.003 del bilancio di previsione 2016 in
corso di formazione;

 
3.    Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione mensile degli straordinari autorizzati
ed effettuati dal personale, riscontrabili dalle rilevazioni delle presenze mensili;
 

4.    Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente per quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale alla sezione “Trasparenza
Amministrativa” ai sensi del D. Lgs. 33/2013.



 
 



Rocca Priora, 15-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 01.02.1.101 11421 0 56 484,43 2016
2016 01.06.1.101 11422 0 57 484,42 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 15-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


