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COMUNE DI RACCUJA
-CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINADETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO,
PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
IMPEGNO SPESA.

N 206
Dei 09/07/2019

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Luglio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 dei 13/06/2019, esecutiva, con la quale è
stata destinata, la somma complessiva di € 2.093,00 da corrispondersi, al personale
dipendente del servizio di polizia municipale, per attività lavorativa in surplus orario
(lavoro straordinario), a servizio prestato previa preventiva autorizzazione.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 25/06/2019, esecutiva;
DATO ATTO che sono state demandate, al Responsabile dell'Area Amministrativa, gli
ulteriori adempimenti di ordine gestionale in ottemperanza a quanto previsto dal punto 4)
del dispositivo della richiamata Deliberazione giuntale n. 89 del 1310612018;

CONSIDERATO:
- Che occorre autorizzare lo svolgimento di lavoro straordinario alle due unità di
polizia municipale in servizio presso l'Ente, fino alla concorrenza dell'importo
complessivo di € 2.093,00;
- Che il servizio di che trattasi dovrà essere effettuato secondo le esigenze
organizzative dell'Ente previa programmazione delle attività da parte del
Responsabile del servizio fino al 31/10/2019;;
- Che l'attività di lavoro straordinario non dovrà coincidere con i giorni di godimento
delle ferie da parte dei lavoratori, né con quelli nei quali i lavoratori medesimi
dovessero essere assenti per malattia e che, inoltre, dovranno essere garantite le
relativa prestazione anche in deroga all'orario in vigore presso l'ente ancorché a
carattere occasionale.
RITENUTO pertanto, di provvedere in merito

CONSIDERATO, pertanto, che occorre autorizzare Io svolgimento di lavoro straordinario
alle due unità di polizia municipale in servizio presso l'Ente, fino alla concorrenza
dell'importo complessivo di € 2.093,00.
RITENUTO pertanto, di provvedere in merito
VISTI:
il CCNNLL sottoscritto il
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15-03-1963, n. 16 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
la Legge Regionale 11-12-1991, n°48;
- la Legge Regionale 07-09-1998,n°23;
la Legge Regionale 23-12-2000, n° 30;
- la determinazione del Sindaco n. 5 del 20-05-2019;
lo Statuto Comunale;
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DETERMINA
1) Di autorizzare lo svolgimento di attività extra lavorativa, straordinaria ólÌe due unità
di polizia municipale in servizio presso I'Ente,fino alla concorrenza dell'importo
complessivo di € 2.093,00 per le attività che verranno programmate di volta in volta
dal Responsabile del Servizio fino al 31/10/2019;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 2.093,00 comprensiva di oneri comprensivo
di oneri contributivi a carico dell'Ente, che trova copertura ai seguenti capitoli di Bilancio di
Previsione 2018/2019 esercizio 2019 come segue:
-€1.517,33 al capitolo 1 01 80 173/1€ 131,61 al capitolo 1 01 80 791/1-€ 444,06 al capitolo 1 01 80 176/13) Di dare atto che alla liquidazione si procederà a prestazioni effettuate previa verifica
da parte dell'Ufficio personale;
4) di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio, ai due Agenti di
polizia Municipale ed al Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 dei
Regolamento di Contabilità
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- CITTA METROPOLITANA DI MESSINA -

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

I

Il sottoscritto Dr. Antonio

MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del
D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n. 204 del 09/07/2019 avente ad
oggetto: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI POLIZIA
MUNICIPALE IMPEGNO SPESA,.APPONE il visto di regolarità contabile xD FAVOREVOLE o''eo) D NON FAVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000:

Impegno

1

Data

Importo

t
Data 09/07/2019

oQ

-000,aO
21fo O-O

Tho

Intervento/Capitolo

,j. pI-8O-/3J1

, O(- 80 -U/4
,1- ol- o- W/1

Esercizio

wé

Il Responsabile dell'Area
Economic(>-Fiflrt

Dott. Ant4'Jv1ILET1

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (ari. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data 09/07/2019
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