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COPIA 

 
 
 

DETERMINAZIONE NEL REGISTRO GENERALE  
 

al N.  282  in data  15/09/2014 
 
 
 
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE 
DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2014- 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
 
 

Preambolo (riferimenti vari) 
 
Si fa riferimento a quanto segue: 
 

• gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

 
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
• il Regolamento di Contabilità; 

 
• l’art. 31 del contratto del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro C.C.N.L. del comparto 

Regioni/Autonomie Locali in vigore dal 06/07/1995, così come richiamato dall’art. 15 del 
C.C.N.L. 1998/2001 che regola le modalità di costituzione del fondo per il finanziamento 
del trattamento accessorio; 
 

• l’art. 22 del CCNL 14/09/2000 che prevede la corresponsione dell’indennità di turno 
prevista dal comma 5; 
 

 
 
Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
 
L’orario di servizio coperto  dalla Polizia Locale ha una durata giornaliera che supera le 10 ore 
continuative; 
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Per individuare la somma relativa all’indennità di turno si è provveduto alla compilazione del 
prospetto delle ore effettuate che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”; 
 
Il prospetto di cui sopra espone una cifra di €. 788,14  relativamente al mese di LUGLIO E 
AGOSTO 2014;  

 
Decisione 
 
Il Responsabile del Settore determina: 
 
1) Di impegnare e liquidare la somma di €. 788,14 quale indennità di turno mese di Luglio e 

Agosto  2014 così come esposto dall’allegato prospetto;  
 
Aspetti contabili e finanziari 
 
La somma complessiva di €. 788,14  trova imputazione al Codice Intervento N. 1.01.08.01 
Capitolo N. 58063 del Bilancio anno 2014. 
 
Per quanto a conoscenza del sottoscritto Responsabile di Settore, il pagamento di cui sopra risulta 
in linea con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica. 
 
Spino d'Adda, 15/09/2014 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Liverani Minzoni Dott. Massimo 



 
 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 - comma IV 
- del Decreto Legislativo N.267/2000. 
 
Spino d'Adda, 15/09/2014 
 

                                                      Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
                                                                                     F.to Calderara Dott. Fabio  
 
 
 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 - comma 1 - lettera a) - punto 
2) del D.L. N. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Spino d'Adda,15/09/2014   
 
                                                                                  Il Responsabile del Settore  
                                                                                 F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo 
                   
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la Determinazioni del Responsabile numero: 2014 / 282 in data odierna viene pubblicata in copia
conforme all'originale all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì  26/09/2014

Il Messo ComunaleIl Messo ComunaleIl Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


