
 

 

 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 Piazza Marconi,8 - C.A.P. 12040 – 0172.46021 FAX 0172.46658 

E-MAIL sommariva.perno@ruparpiemonte.it  

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Determinazione n.34 

in data 9/9/2013 

 

 

 

 

oggetto:  Agente di polizia locale Giacosa Sergio liquidazione lavoro 

straordinario a tutto il 31/8/2013. 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile al capitolo 2164 del 

bilancio 2013, dando esecutività immediata al provvedimento. 

 

 

9/9/2013 

 

 

                             Il Resp. del Serv. Finanziario 

                                   rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

 

Dal       al   

                                        Il Segretario Comunale  

                                          dr. Ciro Mennella 

 

 

PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 

 

                       Il Resp. del Serv.Finanz. 

                                      rag. Marisa Coraglia 

               

 

mailto:sommariva.perno@ruparpiemonte.it


 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

 

   VISTO ed esaminato il prospetto delle ore di lavoro  prestate dal 

personale di questo comune autorizzato a svolgere lavoro straordinario e 

turnazioni; 

    

   VISTA la delibera di Giunta con la quale si autorizza l’agente di 

polizia locale Sergio Giacosa ad effettuare lavoro straordinario secondo le 

esigenze nel corso  dell’anno 2013; 

 

   CONSIDERATO che con la  citata delibera si autorizza l’agente di polizia 

municipale Giacosa Sergio ad effettuare 180 ore di lavoro straordinario; 

 

   VISTO che,  il responsabile del servizio finanziario è incaricato di 

provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti utilizzando le risorse  

allocate ad apposito fondo nel cap. 2164 del bilancio 2013 ; 

 

   CONSTATATO che le ore di lavoro straordinario  effettuate dall’agente di 

polizia municipale Sergio Giacosa e da pagare a tutto il 31 agosto 2013, al 

netto dei  recuperi e riposi compensativi risultano essere: 

 

per Straordinario 

ore diurne                                 31    x  13,62   =  €  422,22 

ore festive/notturne                       48    x  15,40   =  €  739,20 

ore festive e notturne                      4    x  17,77   =  €   71,08                           

 

per Turni 

maggioraz.per ore diurne                         x         =  €   ------ 

maggioraz.per ore nott.o festive                 x         =  €   ------ 

maggioraz.per ore festive notturne               x         =  €   ------ 

 

per Maggioraz.or. art.24 c.1 (50%)   

(att.prestata in giorno fest.seg.da risp.comp.)  x         =  €   ------ 

 

                                   Totale complessivo         €  1232,50 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente in conto al cap. 2164  

del bilancio 2013; 

           

DETERMINA 

 

1) di liquidare al signor Giacosa Sergio l’importo  di € 1.232,50 per 

prestazioni di lavoro svolto al di fuori del normale orario di servizio 

imputando la spesa al cap. 2164 del bilancio  2013; 

                                  

 

                                          Il Respons.del Serv.Finanz. 

                                             rag. Marisa Coraglia 


