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DETERMINAZIoNT
Registro Gencrale di

d.rrl'/)L
t- -

n. 33

Segreteria n. -l + 9

del

OGGETTO: Liquidazione Iavoro straordinario anno 2015
Polizia Municipale,

al

personale dipendente della

IL RXSPONSABILE DEL SETTORE
VISTA l'allcgatà proposla di f)etcrminàziore di pari

oggetto,

RIl ENUTO dì dorier rlispore in merito, adottando apposito provvedimento.
VISTO l'art. 18:l del D.L.vo 26712000;
VISTO il prowedimento sindacale n'31 deÌ 29/1212015 di proroga deli'incarico di
Responsabile del Setto|e I Amministrativo nelia persona del sottoscritto.
DETERMINA

-Di approvare integralmente e fàre propria l'a1legata proposta dì Deterrrinazione, ir i
con'rprese le motjvazioni di latto e di diritto, a\:ente ad oggetto: Liquidazìone lavoro
straordinario anno 201 5 al personale dipendente della Polizia Muniaipale.

-l)i trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II
fi . r ziario per. li ;d, nroine-ri di propria cot.lperen/a
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PAESE

PROPO5 I A DI

DfI ER\II\AZIONI:

PROPO\ENTE: Rcsponsabile Senizio di Polizia }lunicipale Ispettore

C:rPo Masaracchia

OGGETTO: l,iquidazione là\'oro straordinario anno 2015 al pcrsonale dipendente dclla
Polizia ìlunicipalc.

tL RESPOI{SABILE DtrI, STRVIZIO DI P.\I.

PR[]\rr.]sso

:

.hc cor D.-tcrminaTione rìel Responsabiìe del Scrtore L.Ìnl1linistrati\o n' 337 dcl l'Ì106/2015
( Iìegisfo Ge.crele.ìi Segreleria n" 58 del 17106/2015) è stato appro\ato un piano di lavoro pel
potenziare i serlizi cli Polizia Vunicipale autorizzando il prcdetto personalc ad eltèttuare la\oro
srraolclinari,:r durante il periodo csli\11 coùe da prospelto allcgato alla Dctcrmìna dl clri sopra c
coDle!Illalm.nte è slila impcgnata lir sof rrr JiEtrro I ì'7,1E tuLrn..o oneri rillessi:
.hc con l)elemrineziouc rlel Responsahile del Sctt,rre I Amminisllali\1) n.ll9 del 30/1212015
(Rerisù! (ìcner!Ìe di s.grcrcria nÒ 7-18 del 30/1212015) sì è reso nccessalio.ffètlrele rlteliore
se|r izio ct,mc da prospelto iilagilo alla Delernlina e per tale moli\o è stata ìmpeEnate ulter'iorc

. l'. qr'--.'.1'.'

'

' -irtì.

iÌ periotlo cslìnr dell anrlo 2015 coÌnc sì e\ilcc
dal le tinrbrrlurc clcL lc presenze eltìttrtate nell'oloÌogìo seenatempol
RircnLLtar di alo\ L-r pt1)cederc all.r liquidazìolc. al seSLreÌllc felsotliLle il tcmpo deterlninalo dcl Sctlole
I r\nmrinisnilli\o ' Polìzia \luniciplle t

( hc il Ìaro|o risrìlta.flcttivanenle slolto

ll

\lL-isi Allronìni ('al C

l) .\llìrì(ì

-ll

SrriLord
Slr'irùr.l.

I

\lalleo Anlolrio Cet.

l)r-co|er-o lìosnlba

Cll.

Cl

C1

dlLraL.tc

LesLiro h. 15.00 x €. l'1.6'1
Fcriale L. 5.00 \ {'. 12.9i =

€. 3ani.00

€- ll+-;-'

l otalt

Stleortl.
Srrrorcl

StraLr|il
Slraord.

:

€. '130'75

lrcstivo h. rl 00 r €. 1,.1.6-1 €.312.0u
Feri:rlc h. 1.00 \ É1.11.95: l- lL!ì

Tot,ìe

fc5tilo h. l2-(10
lcriele lì. 6.1-)(l

€. -135.03

r €. 11.61 - f. ll2.0§
r-Ihtrle
€. 11.95 = €. ilJq
€.399.78

Tolìle compl(rssivo €. 1.165.56
aì Iìcsponsabile deì ScttLrrc

l'

Ser-r

izi \r

I'ROPo\E
, .' .,1 il.

1,. /i.-',d cri ' .".t'

-

di liquidare

di cui sopra, il compenso spettante, accanto ad ognuno
lavoro straordjnario effettuato nell'aÌrno 2015 il cui importo conplessivo è

e pagare ai dipendenti

segnato per il
pari ad €. 1.165,56;

di plovvedere al

versamento degli oneri riflessi pad ad

€.

3'76,41

di cui €. 277,40

per

CPDEL ed €.99,07 per IRAP;

-

di imputare la somma di 1.542,03 compresa di oneri riflessi, nel modo seguentel
€. 1.165,56 all'intervento n.10180109 imp. n.281 de1 15/06/2015 e n.624 de123/12/2015;
€. 277,,10 alf intervento n.101 801 10 imp. n. 282 del 1 5/06/2015 e n. 625 del ì i/12/201 5;
€. 99,07 all'iùtervento n.10180705 imp. n.283 deÌ 15/06/20i5 e i.626 dè|23/1212015:

Di rendere disponibile la soÌnma

di

€. 2,22 sulì'impegno n.621/2015 - €. 13,01 sull'iÌnpegùo n.

615/2015 ed €. 0,19 suÌl'inpegno n. 626,2015;

Di trasmcttere l'atto adottato

al Responsabile deÌ Settore

II

Economico - Finanziario, per gli

adenlpimenti di competenzil.
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IL RESPOI{SABILE DEL SERYIZIO ECONON{ICO-FINANZIARIO

\-ISTO l'atto

che precede deÌ Responsabile del Setrore Io, avente per oggetto:
Liquidazione Iavoro straordinario anno 2015 al personale dipendente della
Polizia Municipale.
.{CCERTATO che la spesa rientra nei limiti degli impegni assunti;
VISTO I'afi. 151, c.4. del D.L. vo 26712000;
\ISTO il provvedimento Sindacaìe no 32 del29112/2A15 di nonrina del Responsabile
;:- Settore IIo. Servizio Economico Finanziario:
AI ITOR IZZA
L-emissìone del mandato di pagamento della somna di Euro 430,75 in 1àr'ore della
cipendente Agente di P.M. Alessi Antoninai Euro 335,03 in tàvore dell'Agente cìi
P.\1. Allano \4irttco Antonio; Euro 399,78 in favore dell' Agente di P.NI. PecoraLo
Rosalba pcr lar,oro straordinalio elÈttuato nell'ar.rno 2015;

-dì imputale la sonnra di

1.5112,03 conpresa

di oneri riflessi, nel

moclo

5!-gLìeilte:

€. 1.165,56 all'lntervento n.10180109 inp. n. 281 del 15i06/2015

e n. 614 dcl

11,10I i:
€.2'77,10 all'intetvet.ttoti.10180110imp.n.282del i5106/2015e n.615cLel

l3

lir'12/1015:
€. 99,07 aÌì'inten'cnto

Ii

r

n. I 01 80705 irnp. n. 2E3

del 15i06,120I 5 e tt. 616 del

1l,'1015:

rr-nderc disponìbile la somma di €. 1,22 suil impegno n.62'112015
:.. l inlpegno n. 615,r2015 ed €. 0.19 suìf impegno n. 62612015;
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Il Rcsp,.dèl

- €.

13.01

I Lconomico- [iinenziario

rrlno-

