COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

Ufficio Personale - Parte Giuridica

DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
N°

498

EMESSO MANDATO/REVERSALE N.

Del 11/09/2015
DEL

Oggetto: EMERGENZA TORNADO - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO.

OGGETTO:

EMERGENZA TORNADO
STRAORDINARIO.

-

IMPEGNO

DI

SPESA

PER

LAVORO

IL DIRIGENTE
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall’art. 6/bis della Legge 241/90, dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di
Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la
relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 42 del
30.07.2015;
Dato atto che con deliberazione di G.C. 118 del 20.08.2015 sono stati assegnati ai Centri di
Responsabilità i capitoli di P.E.G. dell’esercizio finanziario 2015;
Dato atto che il P.E.G./P.D.O./P.D.P. per l’esercizio 2015 è in corso di predisposizione;
Considerati i vincoli posti dal patto di stabilità interno, i vincoli per il contenimento delle spese di cui
all’art.2, commi da 594 a 599 della legge n. 244/2007, e le riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del
d.l. 78/2010, come integrato dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 e dall’art. 14 del D.L.
66/2014, e di quelle dell’art. 1, comma 146, della legge n. 228/2012;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148
del 30.07.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20.12.1996 e
successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e
norme di accesso di cui alla deliberazione G.C. n. 38 del 23.03.2014;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.05.2013, in vigore dal 31/05/2013, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dato atto che il servizio
programmazione controllo rendicontazione sta procedendo alle operazioni necessarie per l’avvio
del nuovo sistema di contabilità armonizzata;
Vista la nuova struttura organizzativa comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del
31.01.2014
Visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 03.02.2014 concernente il conferimento di incarico
dirigenziale al dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan relativo alla responsabilità del Settore
Programmazione Controllo e Risorse fino al giorno 31.01.2016;
Visti i CCNL per il personale del comparto regioni ed Autonomie Locali;
Visti rispettivamente l’articolo 14 del CCNL per il personale del comparto Regioni e Autonomie
Locali dell’1 aprile 1999, gli articoli 38 e 39 del CCNL per il personale del comparto Regioni e
Autonomie Locali del 14 settembre 2000, gli articoli 15 e 16 del CCNL per il personale del
comparto Regioni e Autonomie Locali del 5 ottobre 2001, i quali disciplinano l’utilizzo delle risorse
e le modalità di corresponsione al personale di compensi per lavoro straordinario;
Preso atto che, ai sensi del richiamato articolo 38 del CCNL del 14 settembre 2000, le prestazioni
di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non
possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di
copertura dell’orario di lavoro;
Atteso inoltre che, ai sensi del medesimo articolo 38, ogni singola prestazione di lavoro
straordinario deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze
organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di

autorizzazione, e che, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario
debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con
le esigenze organizzative e di servizio;
Considerato che dal mese di agosto 2006 è stata attivata la banca delle ore, in attuazione del
Verbale di concertazione sottoscritto in data 23 marzo 2006 tra l’Amministrazione e le
Rappresentanze Sindacali, secondo la disciplina di cui all’art. 38-bis del CCNL del 14 settembre
2000;
Preso atto inoltre che il richiamato articolo 14 del CCNL dell’1 aprile 1999 detta regole vincolanti
per la determinazione del tetto massimo di spesa per lavoro straordinario, e che tale limite
massimo rimane tuttora invariato;
Dato atto che le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario ammontano
complessivamente in € 70.821,97, nel rispetto del tetto massimo previsto dall’articolo 14 del CCNL
dell’1 aprile 1999;
Vista la determinazione dirigenziale n. 33 del 16/02/2015 con la quale è stata impegnata la spesa
per il lavoro straordinario per l’anno 2015;
Visti gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l’8 luglio 2015 che hanno interessato il nostro
territorio e a seguito dei quali alcuni dipendenti del Comune sono stati impegnati nelle attività di
assistenza e soccorso alla popolazione e nelle attività connesse all’emergenza prestando lavoro
straordinario oltre che nel giorno 8 anche nei giorni seguenti;
Considerato che l’eccezionalità dell’evento rende necessario autorizzare con atto successivo
l’effettuazione delle prestazioni straordinarie rese;
Preso atto che ai sensi dell’art 39 del CCNL 14/9/2000 il lavoro straordinario prestato in queste
particolari situazioni non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999 e che pertanto le
risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti interessati, con i provvedimenti adottati per far
fronte all’emergenze derivanti da calamità naturali, possono essere utilizzate per remunerare
prestazioni straordinarie del personale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 17/7/2015 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificati l’8
luglio 2015 nel territorio della Regione Veneto;
Dato atto che con la predetta delibera sono state quantificate le risorse da destinarsi all’emergenza
in oggetto e che gli oneri per prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non
dirigenziale delle pubbliche amministrazioni saranno oggetto di ristoro nei confronti delle stesse
sulla base degli esiti di apposita ricognizione;
Dato atto che in data 7/9/2015 è stata trasmessa al Commissario Delegato per il superamento
dell’emergenza apposita documentazione riferita al lavoro straordinario effettuato dai dipendenti
del Comune di Mira e che si ritiene di procedere al pagamento a favore dei dipendenti di quanto
dovuto anticipando le somme necessarie;
Ritenuto pertanto di impegnare le somme occorrenti al pagamento a favore dei dipendenti
interessati del lavoro straordinario prestato in occasione dell’emergenza verificatasi l’8 luglio
scorso e giorni seguenti;
DETERMINA

-

di autorizzare l’erogazione del compenso di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 39 del CCNL
14/9/2000 del comparto Regioni – Autonomie Locali a favore dei dipendenti del comune, che
hanno prestato attività di assistenza e soccorso alla popolazione e attività connesse
all’emergenza in occasione degli eventi meteorologici verificati l’8 luglio 2015;

-

di quantificare in € 2.960,82 la spesa per competenze oltre oneri conto ente per € 733,31 ed
irap per € 251,67 per complessivi € 3.945,80 impegnando la spesa come segue:
€ 2.960,82 al cap. 2660000 cod. 1.01.08.01 “Fondo di produttività” imp. 1775 c.g.
1102;

€ 733,31 al cap. 2658000 cod. 1.01.08.01 “Fondo di produttività – oneri riflessi conto
ente” agli impegni imp. 1778 – 1779 c.g. 1111;
€ 251,67 al cap. 2800000 cod. 1.01.08.07 “Irap a debito del Comune – lavoro
dipendente” all’imp. 1780 c.g. 1701;
-

di dare atto che a fronte del rimborso della spesa si provvederà con apposito atto ad effettuare
l ‘accertamento dell’entrata vincolata all’integrazione dei succitati capitoli;

-

di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario a favore del personale
interessato con il pagamento degli stipendi del mese di settembre 2015.
Il Responsabile del Settore
SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E
RISORSE
Fabrizio Zordan

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Fabrizio Giovanni Zordan;1;778671

Comune di MIRA
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE nr.200 del 11/09/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2015 1775/0

Oggetto:

LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL TORNADO

SIOPE:

1102 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato

Beneficiario:

PERSONALE DIPENDENTE

Data:

09/09/2015

Importo:

2.960,82

Bilancio
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

1.364.670,10

Titolo:

1 - spese correnti

Impegni gia' assunti:

1.092.518,78

Funzione:

1 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Impegno nr. 1775/0:

Servizio:

8 - altri servizi generali

Totale impegni:

Intervento:

1 - personale

Disponibilità residua:

269.190,50

2.960,82
1.095.479,60

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

833.567,07

Capitolo:

2660000

Impegni gia' assunti:

667.235,19

Oggetto:

FONDO DI PRODUTTIVITA'

Impegno nr. 1775/0:

2.960,82

Totale impegni:

670.196,01

Disponibilità residua:

163.371,06

Progetto:
Resp. spesa:

205 - RISORSE UMANE, PRIVACY, TRASPARENZA E SISTEMA

Resp. servizio:

205 - RISORSE UMANE, PRIVACY, TRASPARENZA E SISTEMA

MIRA li, 15/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di MIRA
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE nr.200 del 11/09/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2015 1778/0

Data:

10/09/2015

Oggetto:

EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE TORNADO DEL 8/7/2015

SIOPE:

1111 - Contributi obbligatori per il personale

Beneficiario:

INPS EX CPDEL

Importo:

704,68

Bilancio
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

1.364.670,10

Titolo:

1 - spese correnti

Impegni gia' assunti:

1.095.479,60

Funzione:

1 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Impegno nr. 1778/0:

Servizio:

8 - altri servizi generali

Totale impegni:

Intervento:

1 - personale

Disponibilità residua:

268.485,82

704,68
1.096.184,28

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

218.486,87

Capitolo:

2658000

Impegni gia' assunti:

178.237,53

Oggetto:

FONDO DI PRODUTTIVITA' - ONERI RIFLESSICONTO ENTE

Impegno nr. 1778/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

704,68
178.942,21
39.544,66

Progetto:
Resp. spesa:

205 - RISORSE UMANE, PRIVACY, TRASPARENZA E SISTEMA

Resp. servizio:

205 - RISORSE UMANE, PRIVACY, TRASPARENZA E SISTEMA

MIRA li, 15/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di MIRA
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE nr.200 del 11/09/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2015 1779/0

Data:

10/09/2015

Oggetto:

INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE TORNADO 8/7/2015

SIOPE:

1111 - Contributi obbligatori per il personale

Beneficiario:

I.N.A.I.L. SEDE DI VENEZIA

28,63

Importo:

Bilancio
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

1.364.670,10

Titolo:

1 - spese correnti

Impegni gia' assunti:

1.096.184,28

Funzione:

1 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Impegno nr. 1779/0:

Servizio:

8 - altri servizi generali

Totale impegni:

Intervento:

1 - personale

Disponibilità residua:

268.457,19

28,63
1.096.212,91

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

218.486,87

Capitolo:

2658000

Impegni gia' assunti:

178.942,21

Oggetto:

FONDO DI PRODUTTIVITA' - ONERI RIFLESSICONTO ENTE

Impegno nr. 1779/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

28,63
178.970,84
39.516,03

Progetto:
Resp. spesa:

205 - RISORSE UMANE, PRIVACY, TRASPARENZA E SISTEMA

Resp. servizio:

205 - RISORSE UMANE, PRIVACY, TRASPARENZA E SISTEMA

MIRA li, 15/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di MIRA
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE nr.200 del 11/09/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2015 1780/0

Oggetto:

I.R.A.P. LAVORO STRAORDINARIO TORNADO 8/7/2015

SIOPE:

1701 - IRAP

Beneficiario:

REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE (STIPENDI)

Data:

10/09/2015

Importo:

251,67

Bilancio
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

463.603,77

Titolo:

1 - spese correnti

Impegni gia' assunti:

332.842,15

Funzione:

1 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Impegno nr. 1780/0:

Servizio:

8 - altri servizi generali

Totale impegni:

333.093,82

Intervento:

7 - imposte e tasse

Disponibilità residua:

130.509,95

251,67

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

329.164,30

Capitolo:

2800000

Impegni gia' assunti:

273.282,02

Oggetto:

I.V.A. ED I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNELAVORO DIPENDENTE PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno nr. 1780/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

251,67
273.533,69
55.630,61

Progetto:
Resp. spesa:

205 - RISORSE UMANE, PRIVACY, TRASPARENZA E SISTEMA

Resp. servizio:

205 - RISORSE UMANE, PRIVACY, TRASPARENZA E SISTEMA

MIRA li, 15/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Fabrizio Giovanni Zordan;1;778671

