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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
E SEGRETARIO COMUNALE
Ricordato che nel mese di novembre 2010 la Provincia di Vicenza è stata interessata da eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della Regione Veneto;
Che anche nel Comune di Altissimo le abbondanti precipitazioni hanno causato danni alla viabilità comunale a
seguito di movimenti franosi consistenti ed anche a privati e attività imprenditoriali e agricole;
Visto l’art. 1 comma 7 dell’O.P.C.M. 3906/2010 che autorizza la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente prestato sia per l’accertamento dei danni sia per le attività istruttorie relative alla gestione
dei contributi, da parte del personale dei Comuni, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite e con oneri posti a
carico degli stanziamenti di cui all’art. 10 dell’O.P.C.M. medesima;
Considerato che ha partecipato alla gestione dell’emergenza il personale dell’ufficio tecnico comunale e che le ore
straordinarie sono state rilevate con modalità automatiche;
Vista la nota Prot. 639346/63.12 del 07/12/2010 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi alluvionali in argomento, la quale precisa che l’attività svolta come lavoro straordinario non è
imputabile al budget di competenza della struttura di appartenenza, che sarà rimborsata dalla Regione Veneto su
presentazione di apposita richiesta riepilogando i costi sostenuti compresi gli oneri riflessi (contributi previdenziali,
assicurativi e irap);
Accertato, mediante sistemi automatici delle rilevazione delle presenze e sulla base dei prospetti mensili di calcolo del
lavoro svolto redatti dall’ufficio personale, che risultano effettuate le seguenti prestazioni di lavoro straordinario dal
personale dell’ufficio tecnico comunale per la gestione dell’emergenza causata dall’alluvione:

1.
2.
3.

Cisco Alberto – Responsabile dell’Area Tecnica – cat. D1 ore effettuate n. 24
Zarantonello Claudio Emilio – Istruttore Tecnico - cat. C5 ore effettuate n. 6
Cocco Lasta Antonio – Operaio stradino – cat. B1 ore effettuate n. 43

Visti i conteggi in proposito predisposti;
Visto il C.C.N.L del comparto Regioni Autonomie Locali vigente;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 28 della Giunta
Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con successive deliberazioni n. 122 del
09.10.2000 e n. 18 del 04.02.2001 –esecutive ai sensi di legge-;
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti
nell'area contabile;
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010 che differisce al 31 marzo 2011 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali, per cui, fino a tale data, è
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del D. L.vo
267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi esposti in premessa, al personale di seguito elencato, il compenso per il lavoro straordinario
prestato in occasione della gestione dell’emergenza derivante dall’alluvione che ha colpito il territorio della Regione
Veneto nel mese di novembre 2010 , nell'importo indicato al lordo delle ritenute di legge:
Cisco Alberto – Responsabile dell’Area Tecnica – cat. D1 ore effettuate n. 24 compenso € 338,16
Zarantonello Claudio Emilio – Istruttore Tecnico - cat. C5 ore effettuate n. 6 compenso € 87,48
Cocco Lasta Antonio – Operaio stradino – cat. B1 ore effettuate n. 43 compenso € 493,64
2) di imputare l'onere complessivo di € 919,28 all’intervento 4000005 del bilancio 2011, dando atto che la spesa viene
interamente rimborsata dalla Regione del Veneto;
3) di imputare l’onere per CPDEL pari a € 218,90 e l’onere per IRAP pari a € 78,15 all’intervento 4000005 del bilancio
2011, dando atto che la spesa viene interamente rimborsata dalla Regione del Veneto.
Lì 03 marzo 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
E SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emilio Scarpari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153 comma 5 del D. L.vo 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011
2011
2011
Anno
2011

Intervento
4.00.0005
4.00.0005
4.00.0005
Risorsa
6.05.000

Cod. Gest. Uscita
4503
4503
4503
Cod. Gest. Entrata
6501

Impegno
102
102
102
Accertamento
26

Lì, 03 marzo 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

Importo
€ 919,28
€ 218,90
€ 78,15
Importo
€ 1.216,33

