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Il DIRIGENTE AD JNTERIM 

Premesso che con prowedimento sind aca le, n. 37 del 23.05.2016, ai sensi deJl'art.34, comma 3° 
del vigente Regolamento per l'ordinamento d ~glì uffici e dei servizi, a questa funzione dirigenziale è stato 
affidato l'incarico od interim di dirigente del 3" Servizio del 1 G Settore Affari Generali; 

Che per consentire la piena fruizione del "Museo della civiltà contadina" tutti i giorni, sia feda li 
che festivi, nelle ore ante e post merid iane, si rende necessario autorizzare il personale preposto a 
prestare lavoro straord inario al fine di assicurare l'apertura al pubblico; 

Ritenuta l'opportunita del presente prowedimento; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amminist rativa. secondo quanto previsto 
dall'art.147 bis del O.lgs. n. 267 deI18.08.20DO, così come modificato dal!' art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

DETERMINA 

Per le motivaz ioni indicate in premessa : 

I)  AUTORIZZARE per il mese-di Maggio 2017, il dipendente NASTASI lio, a prestare lavo ro 
straordinaria, e precisamente: 

dipendente Cat. Ore Paga emolumenti Oneri riflessi Ira p Importo 
straordinario oraria €  23.80% 8,50% €  totale 

NASTAS llio es  20 festivo 
10 feriali 
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331,80 

146,80 

[l'I'I0I.....'''1 
1-,.. ~·f* ..M 

113,91 

!mokJ ", ."~ 

toNII·"'''''' 

40,68 

633,19 

2)IMPEGNARE,  ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, la somma complessiva di €  633,19 come segue: 
( 478,60 per compensi, Euro 113,91 per oneri riflessi, e € i10,68 per IRAP, sul redigendo bilancio 2017. 
relativamente agli stanziamenti previsti nel 2017, imputandone l'esito rispettivamente ai codici 1.11.1 .101 
e 1.11.1.102; 

3)DARE ATTO che il presente impegno viene assunto sulla b.ase delle norme e dei principi contabili di cui 
al O.lgs. 118/2011 del D.P.C.M . 28.12.2011 e D.lgs. 126/2014, considerato che l'obb ligazione è  esigibile 
nell'anno 2017; 

4)STABILIRE di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al dipendente con successivo 
provvedimento. previa acquisizione delle relative e dovute attesta z i o n~ . 



1 ~ ~~~ I ~ ~~~ N · A~Z I AR l ECQNTABILI , 

Andrea ___ I 

PUBBLICAZiONE Registro  pubblicazioni  n.: 


Copia  de l presente  provvedimento  è  stato  pubblicato  all'albo  Pretorio del  Comune  dal  e  cosi  per 

15  giorni consecutiv i 

CoStelVelrollo,  Il RESPON$ABI LE. DELL' ALBO 

Per copia confonne all'originale: 
C ast~l ve tr ano , ______  _ 

15  fest  + 12  feriale 


