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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 221 del 21/04/2021
Proposta n. 152
del 15/04/2021

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente dell’Area amministrativaSocio Assistenziale e Culturale.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con determina n. 685 del 24/12/2020 è stato autorizzato al personale sotto indicato, la prestazione di
lavoro straordinario, al di fuori dell’orario d’ufficio dal 02/12/2020 sino al 31/12/2020:
Cognome e Nome Cat.
Straordinario Feriale
totale
ore tariffa
importo
FESTIVO
Gioia Sandra
D5
15 € 18,45
€ 276,75
0
€ 0,00
€ 276,75
Fois Maria Rita
C6
15 € 15,67
€ 235,05
0
€ 0,00
€ 235,05
Pinna
Maria C2
15 € 13,86
€ 207,90
0
€ 0,00
€ 207,90
Monica
€ 719,70
€ 0,00
€ 719,70
Viste:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13/05/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario per gli esercizi 2019/2021 e relativi allegati;
 la determinazione n. 623 del 04/12/2020 con la quale è stato costituito il Fondo per l’anno 2020 per un
importo di €105.893,28;
 la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 24/12/2020 avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019-20121, Integrazione dal piano degli obbiettivi e dal Piano delle Performance;
 la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 24/12/2020 avente per oggetto “Fondo per le risorse decentrate
–anno 2019. Determinazione delle risorse variabili. –Atto di Indirizzo
Rilevato che:
- le prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 (code contrattuali),
sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro;
- le prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi della citata norma contrattuale, devono essere espressamente
autorizzate sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’Ente;
Visto il prospetto riepilogativo delle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti sopra indicati, depositati agli
atti presso il Comune di Bono;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.7 agosto 1990, n.241;

Pag. 1 di 4

Visto il D.Lgs 50/2016;
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per
gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa Socio Assistenziale e Culturale, al signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
DETERMINA
Di liquidare il compenso per la prestazione del lavoro straordinario al personale sotto indicato, al di fuori dell’orario
d’ufficio dal 24/12/2020 sino al 31/12/2020, come da prospetto sotto riportato:
Cognome e Nome Cat.
Straordinario Feriale
totale
Irap
Oneri
8,50%
23.80%
ore tariffa
importo
Gioia Sandra
D5
14 € 18,45
€ 258,30
€ 258,30
€ 26,96
€ 61,48
Pinna
Maria C2
15 € 13,86
€ 207,90
€ 207,90
€ 17,67
€ 49,48
Monica
€ 466,20
€ 466,20
€ 44.63
€ 110,96
Di liquidare la somma totale di € 466,20 sul cap. 2.04 “Fondo straordinario” RR/PP 2020;
Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento relativamente:
€ 110,96 agli oneri previdenziali sul cap.2.05 “Oneri fondo straordinario” RR/PP 2020
€ 44,63 sul cap.2.06 “Irap Fondo straordinario” RR/PP 2020.
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore del
suddetto personale, per la parte a fianco di ciascuno indicata;
Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza, ai
sensi dell’art. 184, comma 3, del D. Lgs. nr. 267/00.

Il Responsabile del Procedimento
Pinna Maria Monica
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/04/2021
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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