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DETERMINAZIONE DEL CAPOSETTORE
o
Resistro di Settore

n'

139

del

0210512019

Generale

no

del

:Liquidazione straordinario ai dipendenti del Settore L!'PP'

IL CAPOSETTORE
presente
Vista la proposta di determin azione avutzala dal responsabile del procedimento allegata al
profili
pet
di
i
p.ouu"di.ùto, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la conetfezza
propna competenza.
Visto:
F-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locaii, approvato con Decreto Legislativo l8
agosto 2000 no267 e s.m'i e in particolare:
L,art.107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
@- L' afi.147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
L'art.183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa,
comunale di contabilità;
e i relativi arricoli del regolamento
-comunal
e I'ar-.24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
e,
Statuto
L'art.65 del vigente
servizi, aventil entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore cor rilievo estemo;
1' Il Decieto Legislativo 30 marió 2001, n. 165 e s.m.i, 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"' e segnatamente:
L'art.4, comma 2, che disciplina l'indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità;
La Legge i agosto 1990,n.241e s.m.i'Nuove norme sul procedimento amministrativo"'
L'art.;0, com-ma 3, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei

F

€

€

)

F
>

€

servizi:

DETERMINA
1. È approvata la proposta di determinazione qui allegata quale parte integante e sostanziale
Dresente

2.
3.

4.

aÍo:

del

bichiata, in relazione al presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della legge 7 agostol990 no241, di non
trovarsi nelle condizioni di conflitto d'interesse, anche potenziale;
Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi
di pubblicazione previsti dal D.Lgs 3312013;
Di dare atto, infine, che la presente determina:
F è esecutiva dal momento della pubblicazione all'albo pretorio online in quanto non necessita
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

F

va comunicata, per conoscenza, al sindaco, alla giunta comunale e al segretario comunale;
>> va oubblicata all'albo pfetorio online di questo ente per l5 giorni consecutivi.

IL CAPOSETTORE
fto geottL de Prìsco Sergio
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
propone l,adozione del seguenle schema dí determínazione dí cuí sttesta la rcgolarità del pmcedìmento
svolto e l4 corrcttezJa pet i proJìli tli propria competenz&

,
Premesso che:

x ."p"*tt*"

Liquld-it". tt*ordinario ai dipendenti del Settor

eseguire lavoro
ha disposto per le vie brevi che personale di questo settore proweda ad

straordinario:
territorio comunale;
l . in occasione di manifestazioni che a vario titolo si svolgono sul

2.perinterventididisinfestazionesututtoiltenitoriocomunaleduranteleorenottume;
u,. salme durante le ore pomeridiane e neì_giomi di chiusura festivi e non del civico cimitero;
3. p".
disbrigo pratiche d'ufficio eà in occasione della commemorazione dei defunti;
4. per "nt
personale oggetto della presente
Verificato che alla data odiema non vi sono recuperi per ritardi e/o permessi del
determinazione;

determinazione n" 100 del 30/03/2018
straordinario ai dipendenti del Settore;

con

è

stata impegnata

la

somma per

il

pagamento

del lavoro

Dato atto che:

preordinata alla emanazione del presente atto cons€nta di attestare la regolarità e Ia co*eftezza
18 agosto
di quest'ultiÀo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo
2000 n" 267 e s.m.i.;

l-Tlffii.iu

Ylcls:
o Gli artt.4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s m u
o L,art.40, comma2, delvigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
. Il Testo unico delle leggi sull'orJinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n' 267 e s.m.i:

PROPONE DI DETERMINARE

Per

tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

e

trascritti formandone parte

integrante e sostanziale:
"ni
periodo GIUGNO
liquidare al personale di questo settore i compensi per il lavoro straordinario svolto nel
t
presenze
e dai fogli di
delle
rilevazione
della
- DICEMBRE 2018, cosi come risulta dal sistema auiomatico
nell'allegato
dovute
presenza attestati dal caposettore, così corne riportato in uno con le competenze
prospetto.
bi pi"leva.e la somma di €. 3.382,55 dal Cap. 56 art. l2 del bilancio 2018 giusta determina n' 100/20i8'
e per gli
Attesta la regolarità del procedimento svoltò e la cofteftezza per i profili di competenza, ai sensi
effetti di quanto dispone i'art.147 bis del D.Lgs. l8 agosto 2000 n" 267 e s'm i';
introdotto
Dichiara, in relazione all'atto in oggetto, ai sènsi dell'aIt.6-bis della legge 7.61990.no.24I,.come
d'interesse,
conflitto
di
dall'art .l , comma 41 della Legge Z.l 1 .2012 n'190, di non trovarsi nelle condizioni
anche potenziale;
è prol'veduto
Dichiara, infine, che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di.questo atto,. si
personali
preliminarmenté alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati
nel
awiene
portale
trasparenza
della
sul
e
pretorio
online
à sensibili. La pubblicazione dell'itto all'albo
e
e
s.m'i'
196i2013
d.lgs'
quanto
dal
disposto
rispetto della tuiela della îiservatezza dei cittadini, secondo
deile linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali;
Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D Lgs

.

2.
3.
4.

-5.

6.

33120.'3

IL RES*.NSABILf, DEL pRocEDIMENTo
t,,îo Istr. Maria Barbìero
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SETTORE LAVORI PUBBLICI

ilqq@rre, u

qu i auri

- AMBIENTE. MÀNÚTENZIONE

on" rq39.d

Si esprim,e parere di regolarità tecnica att€sta la regolarità e la coneltezza dell'azione
amministrativa, ai sensi
pergli effetti di quanto dispone l'ar1.147 bisdel D.Lgs. l g agosto 2000 no267 e s.m.i.,
sul presente aTlo.

Lì,02t0st2019

IL CAPOSETTORE
Í,to geonù

de Prìsco Seryìo

E

sI APPONE, ai sensi dell'arr.l5l,

tr

NoN sI APPOND ai sensi del|art.r5l, comma 4, e dell'art.r47 bis, comma l, del D. Lgs. 267/2000
e
sm.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanzíaia per li motivazione

comma 4, e deÎ art.r47 bis, comma r, del
s.m.i., il visto di regolarità contab e con attestazione della copertura {tnanzíaria.

indicata con nota

prot._

del---,

D. Lgs.267/2000

che si allega.

IMPEGNO DI SPESA
Obiettivo P.E.G. n"

Capitolo P.E.G.

n'

56/12 Bilancio2Ol8

Descrizione fondo art. 14LL.pp.
Impegno n" 63973Impor1o €. 3.382,55

Li22l05l20t9

e

IL RESpONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
tJo Dott, Francesco paolo MARTELLARO

Si certifica che copia conforme all'originale della presente
online, cronologico no

è stata pubblicata

all'Albo Pretorio

per 15 giomi consecutivi.

e

