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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 357 Registro d�Area N. 52 

Data 31/12/2014  Data 31/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: RIPARTIZIONE FONDO RELATIVO AL LAVORO STRAORDINARIO 

ANNO 2015   

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
Visto il vigente "Regolamento comunale dei servizi e degli uffici" approvato con delibera di Giunta 
n. 249 del 11.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Visto l'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 268 del 13.05.1987 che dà facoltà all'Amministrazione 

Comunale di avvalersi di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale dipendente in 
presenza di particolari esigenze di servizio; 

Richiamato l'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. del 01.04.1999 e l'art. 38 del C.C.N.L. del 14.09.2000; 

Ritenuto di assegnare ai Responsabili dei Servizi,  per l�anno 2015 un budget  per il lavoro 

straordinario calcolato sulla base della spesa storica e delle necessità prevedibili, ripartito per 

singoli servizi; 

Sentiti i Responsabili dei Servizi; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) Di assegnare, per l�anno 2015, ai Responsabili dei Servizi il budget complessivo per lavoro 

straordinario di �. 3.400,00 (compresa CPDEL) suddiviso come appresso indicato e calcolato sulla 
base della spesa storica e delle necessità prevedibili per l'anno di riferimento: 
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AREA RESPONSABILE BUDGET ASSEGNATO 

(compresa CPDEL) 

 Tecnico-Manutentiva  Nigro Esterino �.    520,00 
 

 Servizi alla Persona  Esposito Domenico �.    160,00 
 

Economico-finanziaria Vaghi Paolo �.    180,00 
 

 Vigilanza  Verga Carlo �. 2.540,00 
 

 
- i Responsabili dei Servizi autorizzeranno l'effettuazione dello straordinario per i dipendenti 
appartenenti al proprio settore. 
 
2) di dare atto del rispetto del limite di cui all�art. 14, comma 4, del C.C.N.L. del 01.04.1999; 
 
3) Di impegnare la spesa di �.  3.633,44  come di seguito indicato: 
- �uro 3.400,00  al codice 1.01.08.01 del bilancio pluriennale 2014-2016 � gestione 2015 (di cui � 

2.746,37 per compensi ai dipendenti e � 653,63 per CPDEL); 
- �uro 233,44 al codice 1.01.08.07 del bilancio pluriennale 2014-2016 � gestione 2015  � gestione 
2015 a favore Regione Lombardia (per IRAP); 
 
4) Di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 
bilancio pluriennale 2014-2016 � gestione 2015; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

 
5) di dare atto che eventuali economie saranno utilizzate a favore del fondo di produttività ai sensi 

dell�art. 15 c. 1 lett. m) del CCNL 1/4/1999.  
 
 

Data di Emissione: 31/12/2014  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11884 2015 10108010273 FONDO PER LAVORO 

STRAORDINARIO 

� 2.746,37 

11885 2015 10108010273 FONDO PER LAVORO 

STRAORDINARIO 

� 653,63 

11886 2015 1010807 IMPOSTE E TASSE � 233,44 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 15/05/2015 al 30/05/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   15/05/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


