
ü

w COMUNE DI Uz.z,A.NO
PRoVINCIA DI PISToIA

AREA CONTABILE . AMMINISTRATIVA

lD,erE,ernmü.narziuo,n,e,n" 00õ ùm tdlaLr[ar t$.0I-.2iltö

OGGETTO Autorizzazione ad effettuazione lavoro straordinario. Anno 2015
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Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affrdata la responsabilità
dell'Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
l'art.l4 comma 4 del CCNL 01.04.1999 determina in 180 ore il limite massimo annuo individuale per le
prestazioni di lavoro straordinario;
per particolari esigenze d'ufficio, in dipendenza di concentrazione di impegni e di adempimenti o per ca-

renzadi personale possono verificarsi situazioni sanabili con I'effettuazione di lavoro straordinario;
è opportuno prowedere formalmente in via generale all'autorizzazione ad effettuare tale lavoro, che sarà

di volta in volta autorizzalo;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli L07 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del

bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, athaverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n25 de|30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per I'esercizio fnanziario 2014;
Vista la deliberazione della G,C, n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, del D.L.7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di fnanza pubblica;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;

DETERMINA

l. di autorizzare il personale dipendente dell'area contabile - amministrativa ad effettuare lavoro straordina-
rio nel corso dell'anno 2015;

2. di dare atto che le autorizzazioni saranno di volta in volta effettuate da parte del sottoscritto;
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3. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento ai competenti capitoli del Bilancio di previsio-
ne per il corrente esercizio hnanziario in corso di elaborazione;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli
articoli 26 e 27 del D.Lgs. del 14 marzo 2013 n.33;

26712000.

26712000;

dell'articolo 15 1, comma 4, del D.Lgs. 267 12000

della presente viene trasmessa:

all'U.O. RagÍoneria
ølla Segreterìa per essere inserilø nell'Archivío delle "DETERMINAZIONI' øttì originøli
ull'U.O.
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