
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Preso atto che con la Delibera di Giunta n. 142 del 30/07/2008 si prendeva atto del verbale di 

conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini sottoscritto in data 15/07/2008 che prevedeva la 

corresponsione del lavoro straordinario svolto negli anni 2006-2007 ai dipendenti coinvolti nell'accordo 

conciliativo di cui all'oggetto con le seguenti modalità:

- dipendente M.F.   n. 96  ore nel mese di dicembre  2008;

                    n. 250 ore nel mese di settembre 2009;

                    n. 250 ore nel mese di settembre 2010

- dipendente B.A.   n. 75  ore nel mese di dicembre  2008;

                    n. 250 ore nel mese di settembre 2009;



                    n. 250 ore nel mese di settembre 2010.

- dipendente G.D.   n.  42 ore nel mese di dicembre  2008.

applicando le maggiorazioni di tariffa per il lavoro straordinario che dovessero intervenire da nuovi accordi 

contrattuali;

Ritenuto di dover liquidare con il presente atto la quota relativa all'anno 2008 che è pari ad euro 3.357,99 

escluso oneri a carico ente, dando atto che gli importi sono così suddivisi:

- dipendente M.F. n. 96 ore  per un importo di euro 1.650,24;

- dipendente B.A. n. 75 ore  per un importo di euro 1.172,25

- dipendente G.D. n. 42 ore  per un importo di euro   535,50

 

     Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di liquidare in attuazione degli atti citati in narrativa e per quanto in essi previsto, ai  dipendenti  gli 

importi che seguono: 

- dipendente M.F. n. 96 ore  per un importo di euro 1.650,24;

- dipendente B.A. n. 75 ore  per un importo di euro 1.172,25;

- dipendente G.D. n. 42 ore  per un importo di euro   535,50;

2) - di versare l'importo dei contributi a carico ente pari ad Euro 1.084,64 come segue :

- euro 799,21 alla cassa previdenziale INPDAP,

- euro 285,43 per imposte e tasse  I.R.A.P.;

3) - la spesa  complessiva sopracitata, di euro 4.442,63 farà carico sul cap. 200.002 del bilancio 2007 

RR.PP.- impegno n.407 sub 9

codice siope 1103 - ;

     4) -  di individuare nella persona del dirigente  dott. Rinaldini Francesco il responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione. 
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