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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 19 del 22/02/2016 

Determinazione nr. 143 del 23/02/2016 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Impegni di spesa per lavoro straordinario al person ale dipendente a 
carico del Fondo per il Salario Accessorio 2016.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015; 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui una eventuale 
proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un’apposita deliberazione; 

VISTO il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria) allegato al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2016 avente ad oggetto 
“Esercizio provvisorio 2016: direttive” con la quale sono state dettate le linee guida organizzative e 
gestionali al fine di garantire il funzionamento e l’adeguamento dell’attività amministrativa 
gestionale comunale e evitare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale, di gestione e/o di 
amministrazione, le spese riferite all’esercizio 2016 e con la quale è stato confermato che, per il 
periodo di esercizio provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti 
responsabili di posizione organizzativa; 

 VISTA la convenzione dell’Ufficio Comune per la gestione delle risorse umane ed 
organizzazione tra i Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Ruda,  
Fiumicello, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina; 
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 VISTO il decreto del Sindaco del Comune Capo-fila di Cervignano del Friuli n° 111 del 
01/12/2015 con il quale viene conferito alla dott.ssa Sabbadini Milena l’incarico di responsabile 
dell’Ufficio Comune Gestione Risorse Umane e Organizzazione; 

 VISTO l’art. 73 del C.C.R.L. datato 07/12/2006 relativo alla costituzione del fondo per il 
salario accessorio; 

 VISTO l’art. 50 del C.C.R.L. datato 07/12/2006 concernente il fondo per le risorse 
decentrate negli enti che costituiscono forme associative; 

 VISTA la necessità di assumere gli impegni di spesa per i compensi dovuti al personale 
dipendente e dei servizi associati del Comune di Cervignano del Friuli per le prestazioni di lavoro 
straordinario rese nel corso del corrente anno; 

 DATO ATTO che tali impegni di spesa trovano capienza nel Fondo per il miglioramento dei 
servizi 2016 in fase di costituzione; 

 PRESO ATTO che nei capitoli del Bilancio di Previsione 2016 in corso di predisposizione, 
sono già state stanziate le somme stimate per il fabbisogno di ciascun servizio per l’anno 2016; 

 DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 

 VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011; 

 DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

 DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 DATO ATTO  che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

 VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

 VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

 VISTI: 

- il D. Lgs.vo n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.  Lgs.vo n. 126/2014 in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

- il Regolamento di Contabilità, per la parte ancora applicabile, nelle more di una revisione 
completa derivante dall’applicazione del sistema armonizzato; 

 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

 VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

 TUTTO ciò premesso; 

 
 

DETERMINA 
 

1) DI IMPEGNARE per i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario del personale 
dipendente e dei servizi associati del Comune di Cervignano del Friuli per il corrente anno, le 
seguenti somme agli interventi a fianco riportati del predisponendo Bilancio 2016, con le 
causali ivi indicate e con l’indicato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei 
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principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
D.P.C.M. 28.12.2011: 

 
 
 

 

    CRONOPROGRAMMA 

Esercizio Codifica di bilancio 
Piano dei conti 

finanziario 

Importo di 
competenza 

2016 

Importo da 
imputare al 

2016 

Importo da 
imputare al 

2017 

2016 01021.01.101140012 1.1.1.1.3 2.448,49 2.448,49 0 
2016 01031.01.101260012 1.1.1.1.3 1.664,58 1.664,58 0 
2016 01041.01.101300012 1.1.1.1.3 0 0  
2016 01061.01.101410012 1.1.1.1.3 5.539,21 5.539,21 0 
2016 01061.01.109000012 1.1.1.1.3 2.201,96 2.201,96 0 
2016 01071.01.101550012 1.1.1.1.3 1.609,82 1.609,82 0 
2016 01081.01.101420012 1.1.1.1.3 933,42 933,42 0 
2016 01101.01.101145012 1.1.1.1.3 1.969,00 1.969,00 0 
2016 03011.01.103050012 1.1.1.1.3 2.500,00 2.500,00 0 
2016 04061.01.104710012 1.1.1.1.3 363,27 363,27 0 
2016 04061.01.104810012 1.1.1.1.3 3.210,03 3.210,03 0 
2016 05021.01.105050012 1.1.1.1.3 854,63 854,63 0 
2016 09021.01.109650012 1.1.1.1.3 1.039,54 1.039,54 0 
2016 12011.01.110001012 1.1.1.1.3 1.374,85 1.374,85 0 
2016 12021.01.110520012 1.1.1.1.3 461,09 461,09 0 
2016 12031.01.110190012 1.1.1.1.3 2.139,01 2.139,01 0 
2016 12031.01.110200012 1.1.1.1.3 780,61 780,61 0 
2016 12041.01.110040012 1.1.1.1.3 1.182,92 1.182,92 0 
2016 12071.01.110470012 1.1.1.1.3 2.047,00 2.047,00 0 
2016 14021.01.111000012 1.1.1.1.3 99,52 99,52 0 

   32.418,95 32.418,95 0 
    32.418,95 
 

2) DI DARE ATTO CHE  la spesa sopra indicata non è soggetta al frazionamento in dodicesimi 
perchè trattasi di spesa di personale la cui liquidazione è legata all’effettuazione della 
prestazione lavorativa straordinaria; 

3) DI DARE ATTO CHE  le somme dovute a titolo di contributi obbligatori c/Ente e Irap sugli 
impegni di cui sopra risultano già autonomamente impegnate - quali impegni obbligatori - sui 
relativi capitoli dei contributi c/Ente e Irap delle competenze fisse del personale dipendente; 

4) DI PROVVEDERE con separato atto – a fine anno 2016 – all’aggiornamento dei 
cronoprogrammi  di spesa sulla base di quanto effettivamente corrisposto a titolo di prestazioni 
di lavoro straordinario nell’anno 2016 nonché per i contributi obbligatori c/Ente e all’Irap relativi 
al salario accessorio 2016 esigibili nell’anno; 

5) DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 3 
agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al  presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica; 

6) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che trattasi di spesa ricorrente; 
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7) DI ATTESTARE  che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.lg. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174; 

8) DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l’avv enuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

9) DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

10) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21,  così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 22/02/2016 

oooOooo 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


