Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 86 DEL 28/09/2021
REG.GEN.

N. 360 DEL
28/09/2021

OGGETTO:
SERVIZIO DI VIGILANZA EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 - LAVORO STRAORDINARIO
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
L’anno duemilaventuno del mese di settembre del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto-Legge del 16 marzo 2020 “Cura Italia” che contiene varie misure su fisco, lavoro,
economia, servizi sociali, sanità, con il quale il Governo evidenzia le esigenze conseguenti ai provvedimenti
di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e , limitatamente, alla durata dell’ efficacia
delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell’ art.3 del Decreto – Legge n. 6 /2020;
VISTO il medesimo decreto, con il quale viene stabilita la deroga ai limiti di trattamento accessorio previsti
dall’ art.23, comma 2, del Decreto Lgs n. 75/2017, fermo restando il rispetto dell’ equilibrio di bilancio;
VISTO il D.P.C.M. n. 30 del 13.03.2021;
VISTA l’ Ordinanza ministeriale del 19 marzo 2021;
CONSTATATA la necessità di aver dovuto incrementare i controlli da parte dell’ operatore di Polizia Locale
di ruolo, finalizzando gli stessi sul contrasto degli illeciti previsti dalla normativa messa in atto dal Governo;
CONSIDERATO che il servizio svolto è regolarmente documentato e rilevato dall’ apparecchiatura
informatica di rilevazione delle presenze del personale dipendente;
VISTA la nota registrata agli atti dell’ ente con Prot. nr. 5314 del 14.09.2021 nella quale viene certificato
dal Responsabile di servizio Tecnico manutentivo che il personale di vigilanza ha prestato servizio di lavoro
straordinario nel periodo: gennaio 2021 fino a giugno 2021 per un totale di nr. ore 52 come di seguito
riportato :

CARTA VALENTINA CAT. Giur. C – P.E. C1
n. ore
Feriali
40
13,54
Festive

12

Tariffa oraria

Importo
€ 541,60

15,31
Totale

€ 183,72
€ 725,32

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Autonomie Locali;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTE:
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione
piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale
integrità e trasparenza 2021/2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione
Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 5/2021 recante la nomina quale responsabile del
settore finanziario , ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili
di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
TUTTO cio’ premesso;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
DI IMPEGNARE:
- Sul capitolo 780/5/1 la somma di € 725,32 per compenso di lavoro straordinario a favore di
personale tempo indeterminato art. 14 CCNL 01 /04/1998 ;
- Sul capitolo 780/9/1 la somma di € 172,62 CPDEL contributo obbligatorio per il personale fondo
straordinario;
- sul capitolo 730/3/1 la somma di € 61,65 relative a IRAP su competenze fondo lavoro straordinario;
DI LIQUIDARE :
-

all’ Istruttore di Vigilanza le prestazioni di lavoro straordinario rese dal mese di GENNAIO 2021 fino
a GIUGNO 2021 come di seguito indicato :

n. ore

Tariffa oraria

Feriali

40

13,54

Festive

12

15,31

Importo
€ 541,60
Totale

€ 183,72
€ 725,32

DI IMPUTARE:
-

-

-

la spesa complessiva di € 725,32 sui fondi disposti sul capitolo 780/5/1 FONDO STRAORDINARIO
PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ART.14 CCNL 01/04/1998 del corrente esercizio
finanziario – missione 1 – programma 10 – titolo 1 – macroaggregato 101 ;
la somma di € 172,62 sul capitolo 780/9/1 CPDEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER IL
PERSONALE FONDO STRAORDINARIO – missione 1 – programma 10 – titolo 1 – macroaggregato
101;
La somma di € 61,65 sul capitolo 840/9/1 IRAP SU COMPETENZE FONDO LAVORO
STRAORDINARIO - missione 1 – programma 10 – titolo 9 – macroaggregato 102;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI AUTORIZZARE il Servizio finanziario a liquidare tramite bonifico bancario con le modalità previste per gli
stipendi;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario ed all’albo pretorio per gli adempimenti di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dottor Antonio Monni)

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio MONNI

