
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 11 DEL 24-03-2015 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL 
DIPENDENTE M.LLO BERNARDO CETRONE - UFFICIO VIGILANZA PRESSO IL COMUNE DI 
MONTERODUNI NELL'ANNO 2014 
  

  
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO AVV.LUCIA GUGLIELMI  



  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(astenutosi per diretto interesse) 
  

PREMESSO che con atto Repertorio n. 576 del 20/03/2013 è stata costituita Unione dei Comuni 

Montani Volturno Matesina, tra i comuni di Monteroduni, Sant'Agapito, Longano e Castelpizzuto, a 

seguito dell'adozione rispettivamente delle deliberazioni consiliari n. 5 del 27.2.2013, nn. 2 del 

1.3.2013 e 4 del 16.3.2013, n. 5 del 28.2.2013, nn. 2 del 11.3.2013 e 6 del 18.3.2013; 

EVIDENZIATO: 

 che gli Enti aderenti, ravvisata la necessità di provvedere in merito al trasferimento del 

personale all’Unione per rendere operativo il trasferimento delle funzioni, hanno disposto la 

procedura di mobilità temporanea intracomparto mediante il comando di alcuni dipendenti 

all’Unione medesima, tra i quali il personale di vigilanza, giusta deliberazione della Giunta 

dell’Unione n. 1/2013 del 20/09/2013; 

che gli Enti aderenti, rilevata la necessità di provvedere in merito alla continuità del 

comando dei dipendenti, con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 1 del 16/05/2014, ha 

confermato la procedura di mobilità temporanea intracomparto per il periodo 1/1 – 31/07/2014; 

che gli Enti aderenti, rilevata la necessità di provvedere in merito alla continuità del 

comando dei dipendenti, con deliberazioni della Giunta dell’Unione n. 2 dell’8/08/2014 e n. 3 

dell/11/11/2014, ha confermato la procedura di mobilità temporanea intracomparto per il periodo 

dall’1//8/2014 a fine mandato; 

CONSIDERATO che il personale di vigilanza nel corso dell’esercizio 2014 ha effettuato 

prestazioni di lavoro straordinario, al fine di assicurare i servizi di viabilità e pubblica sicurezza in 

occasione di manifestazioni civili e religiose; 

VISTA la richiesta presentata dal M.llo Bernardo Cetrone in data 19 novembre 2014 al fine di 

ottenere la liquidazione della retribuzione spettante per il lavoro straordinario prestato presso il 

Comune di Monteroduni nel corso dell’Esercizio 2014, come di seguito riportato: 

Giorno 22 giugno  - Processione Corpus Domini – S. Eusanio 

            dalle ore 17:30 alle ore 20:00 – ore 2 + 30 minuti Straordinario Festivo 

  

            Giorno 7 Luglio – Festa di S. Eusanio – Fiera 

            dalle ore 18:00 alle ore 23:30 – ore 4 feriale + 1 ora e 30 minuti  notturno 

  

            Giorno 8 luglio  - Festa di S. Eusanio – Fiera 

            Dalle ore 06:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00  - ore 12 feriale: 

  

            Giorno 9 luglio – Festa di S. Eusanio – Fiera 

            dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00 – ore 9 feriale + 4 notturno 

  

            Giorno 10 luglio – Festa di S. Eusanio – Fiera  

            dalle ore 00,00 alle ore 02:00 – ore 2 notturno 

  

             Giorno 12 Agosto – Manifestazione “Come ce magnava na vota” 

             dalle ore 19:00 alle ore 24:00 -  ore 3 feriale + 2 notturno 

  

             Giorno 12 settembre – Manifestazione “ Festa de L’Unità” 

             dalle ore 17:00 alle ore 22:00 – ore 5 feriale 

  

            Giorno 13 settembre – Manifestazione “Festa dell’Unità” 

            dalle ore 18:00 alle ore 23:00 – ore 4 feriale + 1 notturno 



  

            Giorno 1 ottobre – Festa Tutti i Santi – Servizio davanti al Cimitero 

            dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 – ore 9 festivo 

           Riepilogo: 

  

           Feriale     ore 37                    X € 14,05 = € 519,85 

           Festivo    ore 11 + 30 minuti X € 15,89 = € 182,73 

           Notturno ore 10 + minuti 30 X € 15,89 = € 166,84 

           Totale                                                        € 869,42 

  

  

CONSIDERATO che questo Ente ha già provveduto ad inoltrare richiesta di rimborso delle spese 

da sostenere per il pagamento delle ore di straordinario al dipendente al Comune di Monteroduni 

con nota prot. n. 6424 del 17.03.2015; 

  

RILEVATO che occorre provvedere alla liquidazione delle ore di straordinario autorizzate e 

prestate oltre il normale orario lavorativo e sul territorio del Comune di Monteroduni, come di 

seguito specificato, in base alle tariffe orarie previste per la posizione economica C 4 dal CCNL 

ENTI LOCALI 2009, attualmente in vigore: 

           Feriale     ore 37                    X € 14,05 = € 519,85 

           Festivo    ore 11 + 30 minuti X € 15,89 = € 182,73 

           Notturno ore 10 + minuti 30 X € 15,89 = € 166,84 

           Totale                                                        € 869,42 

           Oneri su retribuzioni: 

           C.P.D.E.L. 23,8% ………………….       € 206,82 

           INAIL 10/mille + 1% ………………      €     8,78 

           IRAP 8,5% …………………………      €   73,90 

           TOTALE ONERI …………………..      € 289,50 

  

           TOTALE GENERALE …………….   € 1.158,92 

  

   

ACCERTATA la regolare esecuzione delle lavorazioni per il numero totale di ore regolarmente 

certificate; 

  

ATTESA la propria competenza per sostituzione del funzionario responsabile in quanto 

direttamente interessato alla liquidazione;  

  

DATO ATTO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non 

essendo stato individuato altro Responsabile; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

  

  

                                                          



  

  D E T E R M I N A 

  

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono tutte per ripetute e trascritte, e 

quindi, per corrispondere al Vigile Urbano M.llo Bernardo Cetrone il compenso spettante per 

il lavoro straordinario da egli prestato a favore del Comune di Monteroduni;  

  

IMPEGNARE, come in effetti impegna, la somma di € 869,42 per il pagamento della retribuzione 

accessoria al dipendente, con imputazione all’intervento n. 4.00.00.05, cap. n. 5005 (partite di giro – 

Spese per servizi per corso di terzi) del Bilancio di Previsione 2015 in corso di predisposizione; 

  

IMPEGNARE, altresì, la somma di € 73,90 per il pagamento dell’IRAP dovuta sulla retribuzione 

accessoria, con imputazione all’intervento n. 4.00.00.05, cap. n. 5005, del Bilancio di Previsione 

2015 in corso di predisposizione; 

  

IMPEGNARE, infine, la somma di € 215,60 per il pagamento dei contributi previdenziali ed 

assicurativi dovuti sulla retribuzione accessoria, con imputazione all’intervento n. 4.00.00.05, cap. 

n. 5005 del Bilancio di Previsione 2015 in corso di predisposizione; 

  

LIQUIDARE E PAGARE, con la mensilità stipendiale di marzo 2015, la somma spettante al 

dipendente M.llo Bernardo Cetrone; 

  

LIQUIDARE E PAGARE la somma dovuta a titolo di IRAP a favore della Regione Molise e la 

somma dovuta a titolo di contributi previdenziali a favore dell’INPS Gestione Ex INPDAP 

contestualmente ai versamenti effettuati per la mensilità ordinaria di marzo 2015; 

  

LIQUIDARE E PAGARE la somma dovuta a titolo di contributi assicurativi all’INAIL secondo le 

scadenze previste dalla normativa in materia; 

  
PRECISARE che nessun onere sarà a carico del Comune di Longano se non a titolo di 

anticipazione, in quanto tutte le spese di cui trattasi sono a totale carico del Comune di Monteroduni 

che provvederà al rimborso delle stesse;  

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza; 

  
DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 

alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

  

PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di 15 giorni continuativi. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 24-03-2015 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 24-03-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
AVV.LUCIA GUGLIELMI  

  

  

  

  


