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La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente
determinazione.
Orotelli, lì 28 dicembre 2017

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 442 del 28 dicembre 2017

EVIDENZIATO che l’agente Meloni ha prestato attività lavorativa anche nei mesi di luglio e agosto dell’anno corrente e
che non si è provveduto al rimborso spese per i viaggi efettuati;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione, a favore dell’agente di polizia locale Meloni Maria Gloria dei
compensi dovuti per le prestazioni lavorative svolte nel periodo ottobre – dicembre c.a;
RITENUTO altresì di dover procedere al rimborso spese viaggio sostenute dalla sede lavorativa di appartenenza
(Comune di Macomer) durante l’anno 2017 per un totale di 25 viaggi;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del
DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Oggetto:

Incarico temporaneo ex art. 1, comma 557, L. 311 del 2004 - agente di polizia locale
Meloni M.G. - periodo: ottobre – dicembre 2017 – Liquidazione competenze

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto del Sindaco n. 026 del 08 luglio 2016 – di “Attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
PRECISATO che l’Agente di polizia locale, dipendente del Comune di Orotelli, è stata temporaneamente assente;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12 ottobre 2017 con la quale d’intesa con
l’Unione Comuni Marghine e il Comune di Macomer, si incarica, ai sensi dell’ art. 1 comma 557 legge 311/2004,
l’istruttore di Vigilanza del Comune di Macomer, Meloni Maria Gloria , Cat. C, posizione economica C1, affinché
presti il servizio di vigilanza presso il comune di Orotelli per 8 ore settimanali al di fuori dell’attività lavorativa
prestata presso il Comune di Macomer, per il periodo ottobre – dicembre 2017;

DETERMINA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
DI DARE ATTO che, per quanto argomentato in premessa, i compensi per il servizio di polizia locale prestato nel
periodo ottobre - dicembre 2017 dall’agente di polizia locale Meloni Maria Gloria sono definiti negli importi di cui al
seguente prospetto:
N.

ore feriali
C1 - € 12,94692

Periodo
gg

ore

ore festive
C1 - € 14,64

Importo

gg

ore

Importo

Importo
Totale €

1

ottobre

4

16

207,15

0

0

0

207,15

2

novembre

7

32

414,30

1

12

175,68

589,98

3

dicembre

4

16

207,15

0

0

0

207,15

15

64

828,60

1

12

175,68

1.004,28

CPDEL (23,80%)

239,02

IRAP (8,50%)

85,36

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:

Totale oneri

324,38

n. 316 del 30.10.2017 con la quale si disponeva:

Totale

1.328,66

Rimborso spese (1 viaggio) € 7,40 per 25 giorni totali

185,00

Totale complessivo

1.513,66

Totali

RICHIAMATO l’art. 38 del C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali
successivo a quello del 01.04.1999 del 14.09.2000;
VISTO il C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali biennio economico
2008-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009;

•
•
•

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.593,75 di cui € 1.204,65 a favore dell’agente di polizia locale del
Comune di Macomer Meloni Maria Gloria ed € 389,10 per oneri;
DI DARE ATTO che l’erogazione dovrà essere posticipata e avvenire sulla base delle ore effettivamente prestate;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.593,75 al Bilancio corrente:
Identif. 10310101 Art. 1 Miss. 3 Progr. 1 Indennità e rimborso spese personale
1.204,65
Identif. 10310102 Art. 1 Miss. 3 Progr. 1 Oneri
286,71
Identif. 10130701 Art. 1 Miss. 1 Progr. 3 IRAP
102,39

n. 353 del 24.11.2017 con la quale si disponeva ulteriore impegno spesa a favore dell’agente Meloni M.G. per
lo svolgimento di attività lavorativa durante la manifestazione denominata “Fainas de ichinadu” tenutasi nella
giornata di domenica 26 novembre 2017;
VISTO il report dell’agente di polizia Meloni Maria Gloria relativo alle prestazioni lavorative effettuate nel periodo in
argomento, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che le ore prestate sono contenute nelle previsioni di cui alle determinazioni n. 316 del
30.10.2017 e n. 353 del 24.11.2017;
VISTO l’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010, ultimo periodo: “gli
artt. 15 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 ed 8 della legge 26.07.1978 n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al DLgs 165/2001 e cessano di avere
effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”;
RILEVATO che la norma predetta disapplica la possibilità di rimborso nella misura del costo di un quinto di
un litro di benzina per Km percorso, ai dipendenti pubblici che utilizzano l’auto propria mantenendo però il
rimborso delle spese per i mezzi pubblici;
VERIFICATO che sulla base del Nuovo Sistema Tariffario di trasporto pubblico automobilistico di linea
extraurbano dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) la tariffa dei biglietti Orotelli – Macomer e vic.
ammonta ad € 7,40;

DI LIQUIDARE all’agente di polizia Locale Meloni Maria Gloria le somme dovute per prestazione di lavoro
straordinario, così come risultano dal prospetto di cui sopra;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.513,66 al Bilancio corrente:
Identificat.
Identificat.
Identificat.
Identificat.

10310101
10310102
10130701
10120302

Art.
Art.
Art.
Art.

1
1
1
1

Miss.
Miss.
Miss.
Miss.

3
3
1
1

Progr.
Progr.
Progr.
Progr.

1
1
3
2

Stipendi vigilanza
Oneri
IRAP
Indennità e rimborso spese personale

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al:
• responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Usai Giuseppe

€ 1.004,28
€ 239,02
€
85,36
€ 185,00

