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 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 
 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.  17     DEL  14/04/2014     COPIA    
=============================================================================== 
Oggetto: Liquidazione straordinario dipendenti comunali anno 2013.       
=============================================================================== 
L’anno duemilaquattordici il giorno TRENTUNO del mese di marzo 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Richiamata la determinazione di area amministrativa n. 88 del 16/12/2013 con cui è stata  impegnata 

la somma, comprensiva di oneri riflessi ed Irap, di Euro 5.700,00 per straordinario dipendenti esterni 
(rimozione neve) sui cap. 1932, 1932.1 e 1932.2; 

Rilevato che per esigenze straordinarie e non preventivabili legate in peculiar modo agli eventi 
atmosferici che hanno colpito nel periodo invernale il territorio di Campotosto si è reso, in talune 
circostanze, necessario il prolungamento dell’attività di taluni dipendenti comunali oltre il normale orario 
d’ufficio; 

Evidenziato come la oggettiva imprevedibilità degli eventi medesimi rende non programmabile né 
autorizzabile a priori il lavoro straordinario degli addetti al servizio esterno di pulizia delle strade, e delle 
volte anche la pulizia dei cassonetti rei rifiuti solidi urbani; 

 
Considerato, ad ogni modo, che l’Amministrazione Comunale ha richiesto, nei casi di necessità e al 

fine di garantire la corretta e normale esecuzione dei servizi dell’Ente Locale, agli operatori esterni interventi 
straordinari ed eccedenti il normale orario lavorativo di ciascuno, registrando la piena e solerte disponibilità 
degli stessi; 
Dato atto che il software per l’elaborazione degli stipendi ha il conteggio orario dei minuti in centesimi;  

 Visti i resoconti del software attestante rilevazione di orario di lavoro di ciascun dipendente e 
accertato come, a tutt’oggi, si possono liquidare solamente le seguenti ore di straordinario: 
 
- Sig. Zilli Enrico   h.27,45m (27,75 nel software halley,elaborazione in centesimi.) di straordinario diurno 
feriale per un totale lordo di € 317,35; 
- Sig. Ranucci Giorgio h. 170,00  di straordinario diurno feriale per un totale lordo di € 2.092,66 ; 
- Sig. Moretti Pasquale  h.101,00 di straordinario diurno feriale per un totale lordo di € 1.243,27 ; 
- Sig. Zilli Massimiliano h 20,00  di straordinario diurno feriale per un totale lordo di € 246,19 ; 
 
 
Visto il D.lvo 267/2000 ; 
 

DETERMINA 
 

1.      Di liquidare  e pagare le ore di straordinario al personale dipendente come specificato in premessa 
e per le ore accanto a ciascuno indicate per un totale di euro 5.330,82  comprensivo di oneri riflessi 
ed IRAP. 

                                                                                       F.to Il Responsabile Area Amministrativa      
           (Erminia Alimonti)                                                                                   

 
 
 
 
 



UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che 
il presente provvedimento è affisso da oggi 14.04.2014 n. 150 all’albo pretorio Comunale per 
quindici giorni. 
 
Campotosto lì 14.04.2014 
                                                                                                                                                                    F.to   Il Vice-Sindaco                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    (Erminia Alimonti) 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme. 
 
Campotosto,14/04/2014 
 

        Il Vice-Sindaco                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    (Erminia Alimonti) 
 
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 



La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che 
il presente provvedimento è affisso da oggi _____________ all’albo pretorio Comunale per quindici 
giorni. 
 
Campotosto lì _______________ 
                                                                                                                                                                      F.to  Il Vice-Sindaco                                                                                                                               
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto lì ________________ 
 

                                                                                                                                Il Vice-Sindaco                                                                                                                              
                                                                                                                                                             (Erminia Alimonti) 

 
 


