ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Economico - Finanziario
Settore / USA: Gestione Economica del personale
Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 81 / 2019

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali
novembre e dicembre 2018.

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.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. del 13 maggio 1987 n. 268, l’orario di
lavoro per i dipendenti degli Enti Locali è fissato in n. 36 ore settimanali;
DATO ATTO che l’art. 38 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), prevede che “Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare
situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di
programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16 comma 5 del D.P.R. del 13 maggio 1987 n. 268, “Lo
stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all’anno
pari rispettivamente a 70 ore o a 100 ore annue per il numero dei dipendenti per i comuni superiori
o inferiori a 10.000 abitanti, con un limite massimo individuale di 200 ore”, e che l’art. 14 comma 4
del C.C.N.L. del 1 aprile 1999 ha disposto che, a far data dal 31 dicembre 1999, il limite massimo
individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è rideterminato in n. 180 ore;
VISTI i valori retributivi stabiliti dal C.C.N.L. del 21 maggio 2018 (triennio economico 2016 –
2018) e i conseguenti adeguamenti degli importi orari spettanti per il lavoro straordinario a seconda
della categoria e posizione economica di appartenenza dei dipendenti;
PRESO ATTO delle autorizzazioni presentate dai responsabili dei singoli Uffici e Servizi circa le
ore di lavoro straordinario da liquidare, effettuate da diversi dipendenti comunali durante i mesi di
novembre e dicembre 2018, per un totale di € 2.778,53;
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 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;
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);
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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 decreto del Ministero degli Interni del 7 dicembre 2018 che proroga al 28 febbraio 2019 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
VISTO l'art. 163 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla disciplina dell'esercizio
provvisorio in virtù del quale “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
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 i compensi per le ore di lavoro straordinario effettuato durante i mesi di novembre e
dicembre 2018, come risulta dal prospetto in atti presso l'Ufficio Personale;
Di imputare la spesa complessiva di € 2.778,53 ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
 per € 477,32

al cap. 300300, impegno n. 2018/3937

 per € 172,51

al cap. 310300, impegno n. 2018/3938

 per € 652,04

al cap. 320300, impegno n. 2018/3939

 per € 655,50

al cap. 330300, impegno n. 2018/3940

 per € 31,36

al cap. 340300, impegno n. 2018/3941

 per € 725,33

al cap. 380300, impegno n. 2018/3942

 per €

30,12

al cap. 480300, impegno n. 2018/3943

 per €

34,35

al cap. 620300, impegno n. 2018/3944

Cortona, 30 gennaio 2019
IL DIRIGENTE
AREA ECONOMICA - FINANZIARIA
(Dott.ssa Paola Riccucci)
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Vari come da dispositivo
determinazione.

2.778,53

Note
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