Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizio Segreteria e Atti Amministrativi Settore 2S

OGGETTO SETTORI "GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE" ED "ENERGIA
E MOBILITA' " MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO
:
STRAORDINARIO E DELLE INDENNITA' AI DIPENDENTI.

Determinazione del Dirigente adottata in data 05/03/2019 n.
213

Proposta N°: 2019/879 del 04/03/2019

OGGETTO: SETTORI "GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE" ED
"ENERGIA E MOBILITA' " MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DELLE
ORE DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITA' AI
DIPENDENTI.

IL DIRIGENTE
Visti:
• gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• i prospetti, parte integrante della presente determinazione e conservati agli atti
d’ufficio, che riportano per ciascun dipendente le ore di lavoro straordinario
autorizzate ed effettuate nonché le ore e i giorni di presenza ai fini del calcolo
delle indennità spettanti relative al mese in oggetto;
• la disponibilità finanziaria sugli appositi capitoli del Bilancio di Previsione.
DETERMINA
1. di riconoscere al personale dei settori le ore di lavoro straordinario autorizzate
ed effettuate nonché le ore e i giorni di presenza indicati ai fini del calcolo delle
indennità spettanti a ciascun dipendente, così come evidenziate nei prospetti,
conservati agli atti di ufficio, parte integrante della presente, riferiti al mese in
oggetto.
2. di richiedere all''Area coordinamento strategico programmazione e controllo –
Gestione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane di provvedere alla
liquidazione del succitato salario accessorio al personale dei Settori.
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che la spesa è allocata sugli appositi capitoli del Bilancio di
previsione 2019;
5. di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/00;
6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- disagio (impronta: ED132C1E9D3131797D995725A6331BCD7951437392E59DB1FA013C8082CF124D)
- Front-office (impronta:
9767D85937295BC0C844FE829CAA6DC00B64B83A58CD9ACED541D53C5AD566C9)
- Reperibilità straordinari (impronta:
7C20BADCD5608E0894F8F99802BFAEC9510DDDAD8464CFB150E1FD32626F8386)
- Reperibilità (impronta: 1B92D9B16245C5FDF012E707464247748B1CE2892A7B17C5D2945A07E26F493A)
- Straordinari SETTORE_Energia&Mobilità_Gennaio (impronta:
AE0A5119C768BB2DFC2DE3DF6C6FB979F99D899A72B5975F2C34B6616ADC4066)
- Straordinari SETTORE_GovernoTerritorio&Infrastrutt_Gennaio (impronta:
ED73ABA2EA73E793C4BFB5D4972509162B5EE9CBDF51C436276F6060BBED9F4F)
- Straordinari_UDP_6_Gennaio (impronta:
0BA13501508D66ECCDDE499D1F2FB949BEDCA68EF18132BDBE94E51D4E13AB58)
- Maneggio valori (impronta:
8135E3D91FF34CC02377B74F81CC09DE8A5CEC6D291DB28E586C8F17B8C2C096 )

