
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 29 novembre 2000, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale per la realizzazione di particolari obiettivi dati dagli organi istituzionali 

dell'ente, utilizzando personale individuato tra i dipendenti dell'ente oppure tra quelli assunti nell'ambito 

dell'ufficio di staff, per svolgere compiti che non rientrano nelle normali funzioni della posizione di lavoro in cui 

sono inquadrati, ma per la cui esecuzione possiedono la necessaria professionalità veniva costituito un apposito 

fondo per retribuire il lavoro svolto in dette mansioni;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28 aprile 2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente 

per l'esercizio 2004 e con la quale tra l'altro si autorizzava il proseguio di detta iniziativa;

 

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;



Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;

                          D E T E R M I N A 

- di costituire, in applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 29 novembre 2000 e 

della successiva n. 52 del 28 aprile 2004, un fondo di Euro 30.500,00 per la realizzazione di particolari obiettivi 

dati dagli organi istituzionali dell'ente da destinare alla remunerazione del personale utilizzato ed individuato tra i 

dipendenti dell'ente oppure tra quelli assunti nell'ambito dell'ufficio di staff, per svolgere compiti che non 

rientrano nelle normali funzioni della posizione di lavoro in cui sono inquadrati, ma per la cui esecuzione 

possiedono la necessaria professionalità;

La spesa per detta costituzione, determinata in Euro 32.500,00 farà carico sul Cap. 70.003 "Compensi 

staf del Sindaco" nel bilancio 2004 - Impegno n. 1230 -, la cui gestione viene attribuita al sottoscritto dirigente 

del 7 e 11  settore, e sarà finalizzata alla retribuzione di eventuale lavoro svolto in tale ambito ed al di fuori del 

normale orario di lavoro, ad eccezione del personale beneficiario di una indennità ad personam, in quanto già 

remunerate forfetariamente le prestazioni svolte in plusorario;

- di stabilire che la liquidazione delle ore svolte verrà effettuata previa determinazione del dirigente del 7  

e 11  settore, contenente l'elenco dei dipendenti che hanno prestato la propria opera ed il numero delle ore da 

liquidare per ciascuno, precisando che la tariffa di riferimento è quella prevista per il lavoro straordinario relativo 

alla categoria di appartenenza di ciascuno; 
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