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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 188 del 13/05/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 25 del 13/05/2022
OGGETTO: Liquidazione straordinario effettuato dal personale del Settore Finanze e Tributi periodo lugliodicembre 2021

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il regolamento comunale di contabilità di cui alla delibera C.C. n.25 del 28.07.17;
la deliberazione della Giunta Comunale del 13/4/2001, n. 159 con la quale è stato approvato il nuovo
Piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Codice di comportamento interno dell'Ente;
la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/05/2021, n.18, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n.57, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto; “Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023”;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1 del 3 gennaio 2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore Finanze e Tributi, nonché la titolarità di posizione organizzativa con
decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato l'adozione della presente determinazione a
contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile di P.O.;
PREMESSO CHE
con determinazione RUS n. 9/22.01.2021 il personale del settore Finanze e Tributi è stato autorizzato
ad effettuare lavoro straordinario per il periodo gennaio/dicembre 2021;
con la sopra richiamata determinazione è stato, altresì, autorizzato ad effettuare lavoro straordinario
per il servizio di affissione comunale il dipendente D’Angelo Luigi appartenente al settore Lavori
Pubblici;
con determinazione RUS n.456/11.11.2021 si è provveduto a liquidare le ore di lavoro straordinario
effettuato dal personale del Settore Finanze e Tributi nel periodo gennaio-giugno 2021;
RITENUTO di dover procedere a liquidare le ore di straordinario effettuate a saldo nell’anno 2021, ossia per
il periodo luglio-dicembre 2021, tutte regolarmente autorizzate e come risultano dai prospetti estrapolati dal
programma delle timbrature, in gestione presso l’Unità Operativa Ragioneria, dal quale si evincono le ore di
lavoro straordinario effettuate nel periodo di riferimento e le eventuali ore da recuperare, agli atti;
CONSIDERATO CHE
le prestazioni di cui sopra sono state espletate per indifferibili esigenze di servizio;
le attività di lavoro straordinario sono state giornalmente autorizzate come da richieste poste agli atti;
le ore di lavoro straordinario da liquidare non superano i limiti di cui all’art.3 del D.Lgs. 66/2003;
VISTO il prospetto allegato [A], che riporta, per ogni dipendente, le ore autorizzate, le ore totali effettuate,
quelle liquidate e quelle da liquidare a saldo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell’anno 2021;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.245 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999;
VISTO l’ultimo CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 21 maggio 2018;
VISTO l’art. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate, la somma
complessiva di € 2.092,66 così come riportata nel prospetto allegato [A], parte integrante della presente
determina, quale compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Settore Finanze
e Tributi nel periodo luglio-dicembre 2021, a ciò autorizzato con determina Rus n.9/2021.
2) Di dare atto:
- che la spesa complessiva di € 2.092,66 trova liquidazione contabile sul capitolo 1072/10 codice
1.01.01.01.003, missione 01, programma 03 del Bilancio di Previsione 2021-2023, e precisamente
sull’impegno di spesa n. 2021/50 assunto con determinazione RUS n.44/2020, mentre gli oneri saranno

imputati sul cap.1072.11, cd 1.01.02.01.001 e l’Irap sul cap.1072.12, cd 1.02.01.01.001, del Bilancio di
Previsione 2021-2023, gestione competenza;
3) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria.
4) Di disporre la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

IL Responsabile del Settore Finanze e Tributi
SANTORO dott. Giuseppe

dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE
FINANZE E TRIBUTI - ANNO 2021
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.01.01.01.003
1.3
1072.10
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
50
5.540,86
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1003

Esercizio
2.092,66

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 13/05/2022
Il Segretario generale Resp. ad interim del Settore
dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 410 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 19/05/2022.
Venafro, lì 19/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

