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COMUNE  DI  GEMMANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

DETERMINAZIONE  N. 106 DEL 19.12.2013 
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

________________________________________________________________________________________________

U f f i c i o  T e c n i c o  C o m u n a l e  

N. 151 del Reg. Gen. 
Data 19.12.2013 

OGGETTO: Liquidazione straordinario al personale in servizio presso Ufficio 
Tecnico - anno 2013. - CIG Z620CFF474 

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre (19.12.2013) nel proprio ufficio, 

IL  RE S P O N S A B I L E  D E L L’AR E A  TE C N I C A 

CONSIDERATO che per l’anno 2013 si è reso necessario autorizzare alcuni dipendenti ad effettuare lavoro 
straordinario, al fine di poter garantire alcuni servizi; 

ACCERTATO che la liquidazione delle somme per lavoro straordinario anno 2013 riguarderà unicamente il 
personale di ruolo al quale non è stata attribuita l’indennità di funzione; 

PRESO ATTO che all’interno dei servizi connessi all'Ufficio Tecnico sono compresi i seguenti operai: 
a) Marcaccini Claudio, cat. B3 - posizione economica B.7; 
b) Rossi Gino, cat. B1 - posizione economica B.5; 
CONSIDERATO che il suddetto personale dipendente è stato regolarmente autorizzato a svolgere il lavoro 
straordinario dal responsabile del servizio; 
PRECISATO che anche per l’anno 2013, così come indicato negli atti deliberativi - autorizzativi, degli anni 
precedenti in merito al lavoro straordinario, si ritiene di consentire al personale dipendente di recuperare il 
lavoro straordinario effettuato e che non può essere liquidato per ragioni di esiguità dell’ammontare della 
quota di fondo allo scopo disponibile, con riposo compensativo e/o congedo straordinario verificate le 
esigenze di compatibilità di questa Amministrazione; 
TENUTO CONTO che ciò è avvento e avviene senza creare disguidi alcuno per nelle note difficoltà che la P.O. 
vigente presenta essendoci quasi generalmente un dipendente per uno o più servizi; 
VISTE le schede degli operai sopra individuati, relative all’ammontare delle ore di lavoro straordinario 
effettuate e recuperate predisposte dall’Ufficio Segreteria dell’Ente; 
PRESO ATTO che le prestazioni per lavoro straordinario sono state rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro 
eccezionali e non sono state utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro al fine 
che ciò si traduca in un puro effetto monetizzante; 
SENTITO al riguardo il personale interessato, e verificata la disponibilità in ragione dei servizi svolti, di 
recuperare parte del lavoro che non verrà liquidato con il presente atto come riposo compensativo; 
CONSTATATA altresì la difficoltà degli addetti ad alcuni servizi di poter effettuare, rispetto agli addetti di altri 
servizi tali recuperi; 
VISTO: 
- il CC.CC.NN.LL. vigente; 
- il Contratto decentrato per la disciplina del trattamento economico accessorio applicabile; 
- la normativa e la giurisprudenza regolante la materia; 
- le tariffe dei compensi orari lordi spettanti per lavoro straordinario determinate ai sensi del nuovo 

C.C.N.L.; 
RITENUTO di dovere dare corso alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario come da schema sotto 
riportato e di aggiornare conseguentemente le apposite schede dei relativi soggetti, in considerazione delle 
ore poste in liquidazione; 
VISTO: 
- gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti e delle forniture; 
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- il D.Lgs n. 267/2000; 
TENUTO CONTO che la spesa necessaria è pari a Euro 1.239,38 come di seguito determinata: 

ore min. pari a tariffa Importo ore min. pari a tariffa Importo
Marcaccini Claudio 47 39 47,65 13,27000 632,32 0 0 0,00 15,00000 0,00 632,32
Rossi Gino 47 39 47,65 12,74000 607,06 0 0 0,00 14,15000 0,00 607,06

1.239,38 0,00 1.239,38

Straordinario "semplice" Straordinario "festivo"Soggetto TOTALE

 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 04 del 28.05.2013, relativo alla conferma 
dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90, 
sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DE T E R M I N A 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di liquidare al personale dipendente sotto riportato, le ore di lavoro straordinario e le somme a fianco di 
ciascuno indicate, riferite al lavoro straordinario dell’anno 2013, dando atto che le stesse sono contenute 
nell’ammontare delle ore effettuate e non recuperate a tutto il 30.11.2013 e che le tariffe applicate sono 
quelle previste dalla tabella dei compensi orari lordi dal C.C.N.L.; 

Soggetto creditore Somma impegnata Euro Liquidazione n.
Marcaccini Claudio - dipendente comunale 632,32 334-2013 
Rossi Gino - dipendente comunale 607,06 335-2013 

Totale 1.239,38  

 con la suddivisione delle rispettive prestazioni come in premessa riportato; 

3. Di dare atto che la spesa complessiva posta in liquidazione, pari a Euro 1.239,38 continua a trovare 
imputazione ai capitoli di Bilancio corrente esercizio, a seguito di impegno assunto con la presente 
determinazione, come sopra determinato; 

4. Di dare atto che le somme suddette verranno erogate ai soggetti interessati congiuntamente alla 
retribuzione del prossimo mese lavorativo; 

5. Di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z620CFF474; 

6. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per 
l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno, oltre ai conseguenti adempimenti ai sensi dell’art. 
184, 3° comma, D.Lgs n. 267/2000; 

8. Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto 
precedente. 

Il Responsabile Area Tecnica 
Geom. Sanzio Brunetti 
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COMUNE DI GEMMANO (RN) 
C.F.82005670409 P.IVA 01188110405 
PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)  

e-mail: areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it       URL: comune.gemmano.rn.it 

℡ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80  0541 – 85.40.12   328-1503823 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

A R E A  E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I A  
 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
SERVIZIO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D.Lgs. 

n.267/2000; 
Visto che le spese liquidate con il provvedimento che precede: 
• Sono state rispettivamente Autorizzate e regolarmente Impegnate con gli atti indicati nel prospetto della liquidazione Tecnica; 
• Per le stesse, il responsabile dell’area emittente, ha provveduto a verificare la necessità di richiedere il CUP  e/o il CUP ed il CIG, 

riportando ove del caso i relativi codici nell’oggetto del presente atto; 
• Rientrano nei limiti degli stanziamenti disponibili; 
• La spesa è di competenza dell’Esercizio Finanziario di riferimento; 
• I Conteggi sono esatti; 
• I Titoli da liquidare sono regolari dal punto di vista formale e fiscale; 
• Per le somme superiori a €.10.000,00 il responsabile dell’area emittente il provvedimento ha dato corso a tutte le procedure previste 

dall’art.48/bis del DPR n.602/93 ai sensi e per gli effetti della Circolare M.F. 06.08.2007, n.28, autorizzandone il pagamento; 

 A T T E S T A  
La regolarità amministrativa e contabile dell’atto che precede e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, come da impegni precedentemente assunti ai sensi 
dell’art.183 e secondo le regole dell’art.191 del medesimo D.Lgs. sopra richiamato, registrando contabilmente le liquidazioni effettuate come 
sotto indicato. 

Impegno N.351 / 2013      Liquidazioni n.334-335 / 2013 
A U T O R I Z Z A 

Ai sensi dell’art. 185 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 l’emissione di mandati di pagamento per complessivi €.1.239,38 favore dei 
creditori nella determinazione liquidazione meglio individuati e per le causali nella stessa indicate dando atto del rispetto della normativa di cui  
alla L. n.136/2010,  
Gemmano, 27.12.2013     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
            DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            F.to Angelo  Cevoli  
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii. 

E’ ESECUTIVO 
I Mandati di pagamento verranno emessi ad avvenuta apertura dell’esercizio 2014 
Gemmano, 27.12.2013  
        IL CONTABILE 
        F.to Angelo  Cevoli 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
 
N.Reg.          lì, 07.01.2014 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata in 
data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art.32, co.1, 
l.18.06.2009, n.69). 
        IL RESPONSABILE 
        F.to Filipucci Dr. Roberto 


