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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
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Oggetto: Liquidazione indennità di maggiorazione lavoro festivo I
semestre 2018 dipendenti comunali.
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IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 24, c. 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti del Comparto
Regioni e Autonomie locali (d'ora innanzi C.C.N.L.) del 14 settembre 2000 (code contrattuali),
come modificato dall’art. 14 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, in base al quale al dipendente che per
particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere
corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50%
della retribuzione oraria base (secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 2, lett. b) del medesimo
C.C.N.L. del 14 settembre 2000);
PRESO ATTO delle dichiarazioni agli atti, rilasciate dai responsabili dei singoli Uffici e Servizi,
attestanti le ore lavorative prestate dai dipendenti durante le giornate di riposo settimanale nei mesi
da gennaio – giugno 2018, per un totale di € 1.365,58;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, artt. 107 (funzioni e responsabilità della
dirigenza), 151 (principi in materia di contabilità) e 183 (assunzioni degli impegni di spesa);
VERIFICATA la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 9 del D.L. del 1 luglio 2009 n. 78
(convertito nella L. del 3 agosto 2009 n. 102), con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
VISTO lo statuto del Comune di Cortona, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
30 novembre 2016 n. 110, in particolare per quanto riguarda, in recepimento della normativa
nazionale, la disciplina del ruolo e delle funzioni dirigenziali (art. 57), l’autonomia finanziaria del
Comune (art. 75) ed il bilancio di previsione (art. 77);
VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 30 settembre 2016 n. 97, disciplinante, in recepimento della normativa nazionale, le
fasi e le modalità procedurali della spesa e dei pagamenti (artt. 29-36), il visto di regolarità
contabile sulle determinazioni di impegno da parte dei dirigenti (art. 44), ed il contenuto del parere
di regolarità contabile (art. 43);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2018 n. 16, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 e ss. mm., che dispone l’entrata in vigore, dal 1
gennaio 2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni (esclusa la gestione sanitaria
accentrata), gli Enti Locali di cui all’art. 2, del D. Lgs. del 18 agosto 200 n. 267, i loro Organismi
strumentali e i loro Enti strumentali in contabilità finanziaria (inclusi quelli che adottano la
contabilità economico-patrimoniale), che non hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art.
36, del medesimo D. Lgs. 118/2011;
DETERMINA
Di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 c. 2 del D.L. del 1 luglio 2009
n. 78;
Di liquidare il compenso aggiuntivo di cui in premessa, relativo ai mesi da gennaio - giugno 2018,
come risulta in dettaglio dal prospetto in atti presso l'Ufficio Personale;
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Di imputare la spesa complessiva di € 1.365,58 al cap. 370700, impegno n. 2018/2355, bilancio
2018.
Cortona, 1 agosto 2018

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Riccucci)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 370700 BIL. 2018 IMP.
2355/2018

1.365,58

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

