Determina n. 0000261/2019 del 06/02/2019

CITTA’ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia
Servizi Cimiteriali
-----o0o----Prot. Reg Generale n.

del

Determinazione dirigenziale n. 3/V

del 07/01/2019

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dipendenti
appartenenti ai Servizi Cimiteriali per il periodo Novembre e Dicembre 2018. (festivi
infrasettimanali)

Il Dirigente della 5^ Area Urbanistica e attività produttive
Decreto Sindacale n 4 del 11/01/2018

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 230 del 08/02/2018, si è proceduto ad
impegnare la somma necessaria a sostenere le spese per le prestazioni straordinarie in oggetto
specificate
Atteso che il responsabile del procedimento, designato nella persona del dott. Michele
Tamburrelli in qualità A.S. dei Servizi Cimiteriali, ha accertato che il lavoro espletato dai
dipendenti è stato verificato dai cartellini di presenze;
Visti gli atti di ufficio da cui risulta che nel periodo dei mesi di Novembre e Dicembre 2018
si è svolto lo straordinario per i festivi infrasettimanali, sentiti gli stessi dipendenti, richiedenti la
corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo;
Considerato che la prestazione rientra nel limite massimo annuo individuale consentito per le
medesime prestazione, così come previsto dall’art. 14, comma 4° del CCNL del 01.04.1999,
Visto, gli artt. 107, del D.L.vo 267/2000;
Visto l’art. 151, comma 4° del D.L.vo 267/2000;

D E T E R M I N A
Di dare atto che la su esposta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
procedimento;
Per effetto di quanto precede, di liquidare ai dipendenti di cui al seguente prospetto, tutti
appartenenti al Servizio Cimiteriale, il compenso ivi indicato, per le causali e durante il periodo già
precisato in narrativa;
COGNOME E NOME

CLEMENTE
LEONARDO
GRASSO
MARIO

Liv.

Comp. Orario

Ore

Importo

B/4 da B/1

14,55

24

349,20

C/5 da C/1

17,23

24

413,52

TOTALE

762,72

Di liquidare la spesa di € 762,72 al capitolo 38351 ad oggetto” Fondo per il miglioramento e
l’efficienza dei servizi -- lavoro straordinario”, oltre gli oneri riflessi del bilancio 2018, corrente
esercizio finanziario in corso di formazione, spesa rientrante nell’impegno assunto con
determinazione dirigenziale n. 230 del 08/02/2018 impegno n. 160;
la stessa: comportando impegno di spesa, per effetto dell’art. 151 comma 4° e 184 del D.L.vo 18
Agosto 2000 n. 267, sarà trasmessa al responsabile del sevizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, e diverrà esecutiva con la siffatta
apposizione;
La presente determinazione ai sensi degli artt. 10, comma 1° e 124, comma 1° del D.L.vo
267/2000, sarà affissa all’Albo Pretorio comunale da oggi e per 15 gg. consecutivi;
Il Dirigente V° Area
F.to Ing. Benedetto E. di Lullo
________________________

IL Dirigente 1° Area Patrimoniale
In relazione all’ art.151, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa.
Il Dirigente ad interim 1° Area –servizio contabilità
(decreto sindacale n. 4 del 11/01/2018)
F.to Ing. Francesco RIZZITELLI
_______________________

