C I T TA’ D I C A M P O B A S S O
AREA 6
SETTORE UFFICIO DI PIANO
Registro Generale n.18 DEL 10-01-2015

COPIA DI DETERMINAZIONE
n.2 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO

OGGETTO Progetto "Digita l'esperienza". Lavoro straordinario
Assistente sociale referente del progetto. Liquidazione
periodo ottobre- dicembre 2014.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Progetto "Digita l'esperienza". Lavoro straordinario
Assistente sociale referente del progetto. Liquidazione periodo
ottobre- dicembre 2014.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, Dirigente dell’Area 6, il Comune di
Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del
29/07/2009;
- a seguito dell’approvazione delle due deliberazioni, la n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal
Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010 (concernenti rispettivamente: la stipula della
convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell’Ufficio di Piano e del
Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare concluso il processo di
fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento;
Dato atto che:
- l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, in risposta al suddetto Avviso pubblico
riguardanti Azioni di solidarietà intergenerazionale, ha presentato il progetto “Digita
l’esperienza”;
- detto progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione Molise con determinazione
dirigenziale n. 12 del 09/07/2013 per l’importo complessivo di € 30.000,00, in quanto
considerato coerente con le indicazioni previste nell’Avviso Pubblico regionale;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2456 del 18/11/2013 con cui è stata impegnata la somma
complessiva di € 30.000,00 (stanziata dalla Regione Molise) per la realizzazione del progetto in
parola;
Considerato che il piano finanziario allegato al progetto prevede delle macrovoci di spesa così
suddivise:
 preparazione 5%
 realizzazione 60%
 diffusione risultati progetto 10%
 direzione e valutazione del progetto 5%
 spese generali 20%
con una variazione massima tra le macrovoci del 10%;
Atteso che la direzione e valutazione del progetto in parola è stata affidata alla dott.ssa Raffaella
Ferro la quale ha svolto un ruolo preponderante proprio nella fase preliminare della elaborazione e
“scrittura” dello stesso;
Vista la nota prot. n. 942 del 22/10/2014 con cui veniva autorizzata l’assistente sociale, dipendente
del Comune di Campobasso, dott.ssa Raffaella Ferro, allo svolgimento del lavoro straordinario per
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n. 109 ore, a decorrere dal 22 ottobre fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del
CCNL;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2932 del 19/12/2014 con cui si impegnava la somma
complessiva di € 2.400,00 a copertura del lavoro straordinario autorizzato, come di segito indicato:
IMPORTO

DESCRIZIONE

CAPITOLO
SPESA

€ 1.813,00

Oneri diretti

7451/4

€

432,00

CPDEL (23,80%)

7451/5

€

155,00

IRAP

7805/16

(8,50%)

DI

Rilevato che la dipendente Raffaella Ferro ha effettuato lavoro straordinario per il progetto di che
trattasi nel periodo 22 ottobre – 31 dicembre 2014 per un monte ore di 52 h e 25 m, come risultante
dai fogli delle timbrature dei relativi mesi, parti integranti del presente atto;
Preso atto delle nuove tariffe per il lavoro straordinario in vigore dall’01/09/2009;
Ritenuto pertanto di liquidare alla suddetta dipendente il compenso maturato e debitamente
autorizzato, relativo al periodo 22 ottobre – 31 dicembre 2014, come di seguito riportato:
Cognome

Nome

FERRO

RAFFAELLA

Liv.

Straord.
Diurno

Ore

Min.

Compenso
diurno

Totale
spettanze

D3-PEO

16,20

H 52

M 25

849,15

849,15

Visti gli artt.:
- 107 del D.Lgs. 267/2000;
- 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- 184 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 2932 del 19/12/2014 cui si impegnava
la somma complessiva di € 2.400,00 a copertura del lavoro straordinario autorizzato per il
progetto di che trattasi;
2) di liquidare in favore della dipendente Raffaella Ferro il compenso maturato e debitamente
autorizzato, relativo al periodo 22 ottobre – 31 dicembre 2014, come di seguito riportato:
Cognome

Nome

FERRO

RAFFAELLA

Liv.

Straord.
Diurno

Ore

Min.

Compenso
diurno

Totale
spettanze

D3-PEO

16,20

H 52

M 25

849,15

849,15
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3) di imputare la spesa complessiva di € 1.123,43 così suddivisa:
Oneri diretti € 849,15 sul capitolo 7451/4 imp. n. 2479 del bilancio 2014;
Cpdel € 202,10 sul capitolo 7451/5 imp. n. 2481 del bilancio 2014;
Irap € 72,18 sul capitolo 7805/16 imp. n. 2480 del bilancio 2014.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Rosa Raffaela

F.TO

DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 18 del 1001-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal 15-01-15 e resterà fino al 30-01-15 ai sensi Regolamento Comunale approvato
con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy

Dalla Residenza municipale, 31-01-15

E’ COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________

Determinazione Settore UFFICIO DI PIANO n. 2 del 10-01-2015 COMUNE DI CAMPOBASSO
- Pag. 5 -

