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COMUNE DI ALIMENA  

PROVINCIA DI PALERMO 

(Libero Consorzio dei  Comuni) 
 

Area Amministrativa 

Reg. Gen. n. 608 
 

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 338 del 31/12/2015 
 

OGGETTO:  Fondo lavoro straordinario anno 2015 personale Area  Amministrativa - Impegno somme 

 
Premesso: 
che  con l’art. 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999 è stato disciplinato l’istituto del lavoro straordinario,sono state individuate 
le modalità per la sua quantificazione e stabilito in 180 ore il limite massimo annuo individuale; 
che  al fine di consentire ai responsabili di area di autorizzare preventivamente il personale alle prestazioni di lavoro 
straordinario, solo in effettive esigenze di servizio, è stato costituito un fondo per lavoro straordinario per l’anno 2015; 
che con delibera di G.M. n. 11 dell’11/02/2014, veniva approvata l’articolazione organizzativa dell’Ente, ripartita in tre 
Aree, ovvero Area 1_Amministrativa; Area 2_Economico Finanziaria ed Area 3_Tecnica; 
Visto che il suddetto fondo, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali collettive, veniva istituito con 
delibera di G.M. n. 40 del 28/05/2015, per un importo complessivo di euro 4.000,00, così ripartito: 
- euro 1.500,00 per l’Area 1_Amministrativa; 
- euro    500,00 per l’Area 2_Economico finanziaria; 
- euro 2.000,00 per l’Area 3_Tecnica 
Visto : 
-  che  il suddetto fondo trova copertura al cap. 1100/04 del bilancio 2015, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 

29/11/2015; 
-  che le somme, come sopra assegnate, sono gestite direttamente dai Responsabili delle Aree organizzative, i quali 

autorizzano il lavoro straordinario del personale, nel rispetto delle previsioni dell’art. 38 del C.C.N.L. del 14/09/2000; 
-  che necessita impegnare la somma assegnata con la suddetta delibera di G.M.,  a questa Area 1 Amministrativa, 

per un importo complessivo di euro 1.500,00; 
Visto il D.L.gvo 18.08.2000, n. 267; 
Visto il regolamento di contabilità; 

D E T E R M I N A  
 
Impegnare la somma assegnata a questa Area 1 - Amministrativa, , pari ad euro 1.500,00, con delibera di G.M.n. 40 del 
28/05/2014 ,relativa al fondo per lavoro straordinario per l’anno 2015 dell’importo complessivo di euro 4.000,00, al cap. 
1100/04 del bilancio 2015, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 29/11/2015; 
Autorizzare il personale dell’Area ad effettuare lavoro straordinario   fino al limite massimo della  superiore somma ;    
Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario e Contabile di questo Ente, per i provvedimenti 
di competenza. 
 

                    Il Funzionario  Responsabile   
                                 F.to  (Dott.ssa Leonarda Librizzi)  
                     

 

Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 
 
Vista la determinazione che precede , ai sensi dell’art. 151 , comma 4 , del D.Lgs. n.267/2000 , appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 
 
Alimena lì 31/12/2015 
                                                                                                                       Il  Funzionario  Responsabile   dell’Area     
                                                  Economica e Finanziaria 
                                   F.to  Rag. Rosanna Russo 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                      Dr V. Gangi Chiodo    
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 
incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o reclami. 

 
Alimena, li ……………………… 
 
                                                                                                      Il Segretario Comunale 
                                                                                                      Dott.ssa Lucia Maniscalco 

 

     


