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Servizio Finanziario Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 238 del 30/04/2021
Proposta n. 13
del 29/04/2021

OGGETTO: Liquidazione competenze per lo svolgimento di lavoro straordinario al personale
dipendente dell'area finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
Considerato che la regolamentazione delle prestazioni di lavoro straordinario, già prevista dall’art. 38 del C.C.N.L.
stipulato in data 14/09/2000, è legata al criterio di eccezionalità non potendo le suddette prestazioni essere
utilizzate come fattore ordinario di programmazione dell’orario di servizio e di copertura dei carichi di lavoro,
rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;
Dato atto che l’ammontare delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario anche per l' anno 2020, è
complessivamente di € 6.430,71, da destinare alle diverse aree sulla base del personale in servizio;
Richiamata la determinazione n.613 del 02.12.2020 con la quale, ravvisata la necessità di autorizzare il personale
dipendente ad effettuare lavoro straordinario per fronteggiare situazioni eccezionali, è stato assunto opportuno
impegno di spesa a favore del personale dell’area economico finanziaria Augusta Congiu – istruttore contabile,
cat.C2, per un ammontare complessivo di € 554,40 pari a n.40 ore circa;
Richiamata la costituzione del Fondo risorse decentrate dell’anno 2019 approvata con determinazione n.556 del
11.11.2019 e la determinazione n.623 del 04.12.2020 relativa all’annualità 2020;
Dato atto che, con riferimento all’art. 9 della L. 412/91, presso questo Ente sono state, da tempo, attivate procedure
automatizzate per la rilevazione della effettiva durata della prestazione di lavoro da parte del personale dipendente;
Considerato che tale obbligo è ribadito dall’art. 3, comma 83, della legge 244/2007, ai sensi del quale le pubbliche
amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di
rilevazione automatica delle presenze;
Preso atto delle ore rilevate e considerato che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle stesse
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1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare a favore della dipendente Congiu Augusta il lavoro straordinario prestato dal 02.12.2020, nella misura
di n.36 ore per una spesa pari a € 498,96 da imputare sul cap. 2.04 “Fondo straordinario” anno 2020;
3. Di imputare i rispettivi oneri riflessi sul cap.2.05 ”Oneri fondo straordinario” e sul cap.2.06 “Irap Fondo
straordinario” dell'esercizio 2020.

Il Responsabile del Procedimento
Congiu Augusta
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, 30/04/2021
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, 30/04/2021
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, 30/04/2021
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 04/05/2021
Bono, 04/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Congiu Augusta

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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