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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 22 DEL 4.02.2011

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario gennaio 2011 dipendente Dr.ssa Bello Maria Eleonora.-

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato
I L

D I R I G E N T E

Visti gli artt. 107 e 109 comma 1° del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2010;
Visto le richieste della dr.ssa Maria Eleonora Bello, Istruttore direttivo presso quest’Area Finanziaria -U fficio Attività Produttive
- per la liquidazione di n° 13,24 ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di gennaio us come di seguito indicate:
12/01: dalle ore 14.36 alle ore 19.13

17/01: dalle ore 14.26 alle ore 19.16

31/01: dalle ore 14.39 alle ore 18.36

Visto la preventiva autorizzazione ed il non superamento del monte ore complessivo attribuito all’intera Area Finanziaria;
Verificato con l’ufficio del Personale che le ore di lavoro straordinario sono state effettivamente espletate;
Ritenuto procedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali di competenza

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente riportate, di liquidare rispettivamente:


n° ore

Alla dipendente MARIA ELEONORA BELLO (ctg. D3) – a saldo di n° 13,24 ore di straordinario feriale – la somma
complessiva di € 287,20 (compenso lordo – oneri previdenziali – IRAP) come appresso indicato
Tariffa oraria

Oneri

IRAP

previdenziali

8,50%

Compenso

straordinario feriale

Totale complessivo

23,80%
13,24

€ 16,20

€ 51,67

€ 217,08

€ 18,45

€ 287,20

Dare atto che la relativa spesa risulta così imputata sul bilancio 2011 in fase di realizzazione come appresso indicato:
 € 217,08 - cap. 172/11 – impegno di spesa n° 66/2011
 € 51,67 - cap. 172/5
 € 18,45 - cap. 200
Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comunediariano.it
Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al
Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al Direttore Generale.
Addì, 04/02/2011

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai
sensi dell’art.151 comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data
odierna diviene esecutivo.IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza
______________________________________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal _________________ al __________________ con il n°___________

