
COMUNE DI VETTO 
Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694 

 
 

 

DETERMINAZIONE  n 49  del  04/12/2015 
  

SERVIZIO FINANZIARIO/ TRIBUTI-PERSONALE 

  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015   

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 6 del 01/08/2014  

ai sensi dell’art. 50-co.10 del D.Lgs. 267/2000) 
 

 

VISTE le disposizioni di legge vigenti in materia nonché le norme statutarie e regolamentari di 
questo Comune; 
  
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); 
 

CONSIDERATO che i dipendenti comunali sono stati autorizzati a svolgere ore di straordinario per 
meglio svolgere le mansioni ad essi affidate; 
 
VISTO che  alcuni dipendenti hanno richiesto che  le  ore di straordinario  effettuate vengano  a 
loro pagate mentre  altri  dipendenti hanno richiesto di  poter recuperare le ore di straordinario 
effettuate; in questo secondo caso il compenso pagato al dipendente è solo quello relativo alla 
maggiorazione di costo tra ore ordinarie e ore straordinarie; 
VISTI: 

- lo statuto del Comune; 
- il Regolamento di Contabilità del Comune; 
- Il Dlgs. nr. 267 del 18/08/00; 

 
VISTO il prospetto riassuntivo dal quale distintamente risultano le ore di lavoro straordinario prestate e 
documentate, riconosciutane la regolarità, dal quale risulta una spesa complessiva di 3.980,92 per com-
pensi, a cui vanno aggiunti €. 947,46 per oneri CPDEL ed € 338,38 per IRAP; 

 

 

DIPENDENTE 
N. ORE  

STRAORDINARIO 
FERIALE  

N. ORE 
STRAORDINARIO 

FESTIVO 

COSTO 
ORARIO 
LORDO 

COSTO  
COMPLESSIVO 

LORDO 

ARLOTTI EGIDIO 
63  12.78 €  805,14 

 19 14,44 € 274,36 

  
NOBILI GIANLUCA 

38  
37 

12.17 
13.76 

€  462,46 
€ 509,12 

  
NOBILI PATRIZIA 

50  
64 

14,09 
15,92 

€ 704,50  
1018,88 

PAOLI ANDREA   12 2.93 € 35,16 

 



BERETTI IVANO 75  
15 

1,63 
3,27 

€ 122,25 
€ 49,05 

TOTALI €3.980,92 

 
DETERMINA 

 

DI LIQUIDARE, a favore del personale dipendente, i compensi negli importi a fianco di ciascuno indicati nel 
prospetto che viene di seguito riportato,  per le prestazioni straordinarie in argomento fornite dal 
1/1/2015  al 31/10/2015; 

 

DIPENDENTE 
N. ORE  

STRAORDINARIO 
FERIALE  

N. ORE 
STRAORDINARIO 

FESTIVO 

COSTO 
ORARIO 
LORDO 

COSTO  
COMPLESSIVO 

LORDO 

ARLOTTI EGIDIO 
63  12.78 €  805,14 

 19 14,44 € 274,36 

  
NOBILI GIANLUCA 

38  
37 

12.17 
13.76 

€  462,46 
€ 509,12 

  
NOBILI PATRIZIA 

50  
64 

14,09 
15,92 

€ 704,50  
1018,88 

PAOLI ANDREA   12 2.93 € 35,16 

BERETTI IVANO 75  
15 

1,63 
3,27 

€ 122,25 
€ 49,05 

TOTALI €3.980,92 

 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 5.266,76: 
di cui € 3.980,92 per compensi Ex Intervento 1010201/4 Cap. 10120/1 “Pagamento lavoro straordinario”,  
€ 947,46 per oneri CPDEL Ex intervento 1010201/13 Cap. 10180/1 “Oneri riflessi su retribuzione accessoria 
e straordinari”, € 338,38 per IRAP Ex intervento 1010207/4 Cap. 10490/1 “Irap su retribuzione accessoria e 
straordinari”; 
 
DI SOTTOPORRE la corresponsione dei compensi predetti alle ritenute di legge; 
 
DI DARE ATTO che gli emolumenti spettanti verranno erogati in sede di liquidazione delle retribuzioni 
mensili; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei mandati di 
pagamento, nei limiti della spesa assunta e per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 185 del D. lgs. N. 267/2000.   

     
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE  

Mara Fabbiani 
 

================================================================================
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Il Responsabile  del settore finanziario appone il VISTO  di cui all’art. 153, co. 5 D.Lgs. 
267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione: 



COMUNE DI VETTO 
Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694 

 
 
€ 3.980,92 Ex Intervento 1010201/4 Cap. 10120/1 “Pagamento lavoro straordinario” del bilancio 2015,  
€ 947,46 Ex intervento 1010201/13 Cap. 10180/1 “Oneri riflessi su retribuzione accessoria e straordinari” 
del bilancio 2015,  
€ 338,38 Ex intervento 1010207/4 Cap. 10490/1 “Irap su retribuzione accessoria e straordinari” del bilancio 
2015. 
 

 
Vetto lì 04 DICEMBRE 2015. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Mara Fabbiani 

                         
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue: 

 

1. È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di regolarità contabi-
le del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.151 – comma 4 – T.U. approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
2. E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di regolarità 

contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
3. E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari  in data________________    prot. _____ in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale e pubblicata sul sito web isti-
tuzionale del Comune dal __________ al ________________ al n. ____. 

4. copia della presente  viene trasmessa per l’esecuzione a: 
Settore Affari Generali    Settore Finanziario/Economato  

Settore Personale    Settore Demografico/elettorale  

Settore Sociale/Scuola   Settore Tecnico 

Settore Polizia Municipale 

 

Lì__________________ 

 


