
 

 

 

         

           COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
                         PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 
 

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE 
 

Determinazione n° 56 in data 11/08/2022 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: lavoro straordinario prestato dal personale comunale dipendente nel 
mese di MAGGIO GIUGNO 2022 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

La sottoscritta Tiziana Benedetti, Responsabile del Settore Finanziario, Contabile e personale, 
come da decreto sindacale n° 6 del 29/12/2021; 
 

PRESO atto che alcuni dipendenti sono stati preventivamente autorizzati a svolgere lavoro 
straordinario per fronteggiare esigenze lavorative urgenti ed eccezionali nel mese di MAGGIO E 
GIUGNO 2022; 
 

VISTE le varie autorizzazioni ad eseguire lavoro straordinario nel periodo suddetto; 
 

VISTI i rendiconti delle prestazioni lavorative di cui trattasi, nonché i documenti da cui si 
ricavano le ore di lavoro straordinario effettuate e le modalità di compensazione, conservati agli atti 
della presente determinazione; 
 

CONSIDERATO che le tariffe orarie, da applicare per il compenso monetario del lavoro 
straordinario del personale comunale, sono quelle calcolate ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 
268/87, aggiornate in base ai valori stipendiali discendenti dall'applicazione del contratto di lavoro 
della categoria sottoscritto il 31/07/2009 e 21/05/2018; 
 

VISTO l’art.14 del CCNL siglato il 1°.4.1999, relativo alla disciplina del lavoro straordinario; 
 

VISTO l'art. 147 bis, comma1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 
10/10/2012, n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo 
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 
servizio, attraverso apposito parere 
 
 PRESO atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241 del 07 agosto 
1990, è la sottoscritta responsabile del Settore Finanziario, Contabile e Personale; 
  

DETERMINA 
 

1) di liquidare la somma di € 997,96 necessaria per il pagamento del compenso per il lavoro 

straordinario svolto, nel mese di MAGGIO E GIUGNO 2022 secondo gli allegati prospetti di cui si 

omette la pubblicazione all'Albo Pretorio; 

2) l'imputazione della somma complessiva di € 2.074,95 come segue: 

• per 314,43 al capitolo 52/00 “lavoro straordinario segreteria” del bilancio di previsione 
2022, affidato alla gestione dell'ufficio, che presenta la necessaria disponibilità; 

• per € 69,83 al capitolo 162/00 “lavoro straordinario lavori pubblici” del bilancio di 



 

 

previsione 2022, affidato alla gestione dell'ufficio, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

• per € 613,70 al capitolo 228/00 “lavoro straordinario anagrafe” del bilancio di previsione 
2022, affidato alla gestione dell'ufficio, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
 

3) la presa d'atto del rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro straordinario dettate 
dall'art. 14, comma 4, del CCNL sottoscritto il 1°.4.99, nonché dall’art. 38 del CCNL del 
14.09.2000; 
4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000 e smi, 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'articolo 1 della legge 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016) 
5) la presa d'atto dell'assolvimento di quanto prescritto dall'art. 9 della legge 30.12.1991, n. 412, in 
materia di controllo con sistemi elettronici dell'orario di lavoro del personale; 
6) di dare atto che, ai sensi della Legge n° 241/90, il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della presente determinazione è la sottoscritta rag. Benedetti Tiziana in qualità di 
Responsabile P.O. Settore Finanziario, contabile e personale, la quale dichiara l'insussistenza a 
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n° 62/2013 e dall'art. 6 bis 
della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE 
 
 
 

****************************** 
 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  
 
 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

 
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 documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed 
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese. 
 


