AREA SERVIZI SOCIALI –Settore 2
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Albo Pretorio on-line n° 677
Affisso per 15 giorni consecutivi
Dal 06.06.2018 al 21.06.2018
N 325
DATA: 06.06.2018

Oggetto: Impegno lavoro straordinario Personale Biblioteca Comunale
Periodo dal 01/01/2018 al 06/05/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
E SERVIZI SOCIALI
PREMESSO CHE:
•

Con Atto Sindacale n. 9591 del 30.12.2016 la sottoscritta d.ssa DRAGO Gioconda risulta
incaricata della direzione del Settore 2 servizi-socio-culturali-istruzione;
•
Con deliberazione di C.C. n 13 del 30.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione
2018-2020;

Con deliberazione di G.C.n 93 del 16.09.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) anno 2015 -2017;
Premesso che come ogni anno, il Personale della Biblioteca Comunale, assicura, anche in modo
straordinario, lo svolgimento di tutte le manifestazioni culturali e di consiglio comunale che
vengono effettuate nella biblioteca comunale;
Accertato che per l’anno 2018 primo semestre, nella biblioteca comunale si sono svolte
manifestazioni di cultura generale e di consiglio comunale ;
Verificato che per poter garantire il servizio per tali avvenimenti si è reso necessario far effettuare
delle prestazioni lavorative straordinarie al personale della Biblioteca Comunale ;
Visto il sottoelencato prospetto del servizio straordinario prestato dal personale della biblioteca
comunale relativo alle manifestazioni nel periodo dal 01/01/2018 al 06/05/2018;
Visto l’autorizzazione del 23/03/2017 in cui si dispone lo svolgimento di lavoro straordinario in
occasione di consiglio comunale e di manifestazioni culturali;
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Ritenuto utile e necessario impegnare la somma di € 781,50 sul cap. 19132 bilancio c. (fondo per
il trattamento accessorio al personale) ;

Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs n 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di €781,50 quale trattamento accessorio al personale per aver
svolto lavoro straordinario presso la biblioteca comunale come da autorizzazione del
23.03.2017;
2. Di imputare la spesa di € 781,50 sul cap.19132 bilancio e.c. (fondo per il trattamento
accessorio al personale) ;

3. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza;
4. Di Disporre la presente pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi e
sul sito della Trasparenza di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n 33 nella Tipologia: personaleincarichi.

Roggiano Gravina
Il Responsabile del Procedimento

f.to Istr. Amm.vo Gilda Cristiano

Il Responsabile Settore 2

f.to (D.ssa Gioconda Drago)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________;
======================================================================================================
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267:

Impegno
825

Data
05.06.2018

Importo

Cap./Art.

€ 781,50

19132

Esercizio
2018

Data 05.06.2018

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.

