
COMUNE DI MONTOGGIO 

  Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 012 - AREA  TECNICA - DEL 23/02/2017 

UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per il personale dell’Area Tecnica. Novembre 

2015 – Dicembre 2016. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

- Vista la propria precedente determinazione n. 1/2015 e 5/2016, esecutive a termini di legge, 

con la quale è stato preventivamente autorizzato e impegnato contabilmente prestazioni di 

lavoro straordinario da prestarsi nel corso dell’anno 2015/2016 per motivate esigenze di 

servizio da parte del personale operativo;  

 

- Visto il prospetto allegato alla presente determinazione, redatto dal responsabile dell’area 

amministrativa, che debitamente vistato,  forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, dal quale risultano le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascun 

dipendente nel periodo da Novembre 2015 – Dicembre 2016; 

 

- Constatato che il tetto delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale è stato 

ampiamente compreso nel totale delle ore previste ; 

 

- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’articolo 109. 

 

- Vista la parte seconda “ Ordinamento finanziario e contabile” del citato D. Lgs. 267/2000 

 

• -Visto lo statuto comunale ; 

 

• -Visto il regolamento comunale di contabilità  

 

• -Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi 

 

 DETERMINA 

 

1) di liquidare la spesa relativa all’oggetto, come risulta dal prospetto allegato facente parte 

integrante della presente determinazione nel complessivo importo  Euro 849,02 per il periodo 

indicato in premessa. 

 

 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 

      (Geom. Claudio Radi) 



COMUNE DI MONTOGGIO 

  Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 012 - AREA  TECNICA - DEL 23/02/2017 

UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per il personale dell’Area Tecnica. Novembre 

2015 – Dicembre 2016. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

APPONE 

• la copertura finanziaria per la somma presunta di Euro 849,02 all’intervento 1010201/6. Impegno n. 

_________. 

 

 

Montoggio,  __________________. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 


