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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 
    N. PE/  164 del  27/04/2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE 
 
 
  Premesso: 
 
- che con deliberazione G.C. n. 540 del 16/11/2009, venne autorizzato il pagamento delle  

 
ore straordinarie prestate dal personale del Servizio Protezione Civile in occasione del 
sisma della regione Abruzzo; 

 
- che con la suddetta deliberazione venne inoltre stabilito che le ore straordinarie prestate dal 



personale incaricato di posizione organizzativa sarebbero state liquidate, ai sensi dell’art. 
40 del CCNL 22/01/2004, solo qualora la Regione Piemonte avesse messo a disposizione 
le risorse necessarie a tale liquidazione; 

 
Dato atto: 
 

- che il Servizio Protezione Civile con nota del 01/12/2009, ha provveduto alla richiesta alla 
Regione Piemonte, di rimborso di tutte le spese sostenute dal Comune di Biella in occasione 
dell’Emergenza Abruzzo, per un totale di Euro 14.649,68, comprensive della quota di Euro 
2.250, 63, relative allo straordinario prestato dai dipendenti comunali, così suddivise: 

 
Euro  1.988,69 – relativi al personale incaricato di posizione organizzativa; 
Euro     261,94 – relativi ad altro personale dipendente 

 
- che la quota relativa al personale dipendente è già stata liquidata, mentre il pagamento della 

quota relativa al personale incaricato di posizione organizzativa era condizionato al rimborso 
da parte Regione; 

 
- che nel mese di marzo 2012 la Regione Piemonte ha provveduto alla liquidazione di quanto 

richiesto a titolo di rimborso e precisamente della somma totale di Euro 14.649,68; 
 

Ritenuto, pertanto, potendo procedere alla liquidazione delle ore di lavoro 
straordinarie prestate, in occasione dell’emergenza per il sisma in Abruzzo, dal personale 
incaricato di posizione organizzativa, Sig. LOMETTI Maurizio, di impegnare la spesa di Euro 
1.988,69=, necessaria per la suddetta liquidazione;  
 
  Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
 
  Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
  Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
1) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, la somma di Euro 1.988,69=, necessaria per la liquidazione delle ore straordinarie 
prestate in occasione dell’emergenza del sisma della regione Abruzzo, dal Sig. LOMETTI 
Maurizio, incaricato della posizione organizzativa Servizio Protezione Civile; 

 
2) di dare atto che la somma di cui sopra è già stata interamente rimborsata dalla Regione 

Piemonte, acc. 595/2012. 
 

 
 

IL DIRIGENTE  
(FATONE D.ssa Angelina) 

 



 
 
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
Biella, 07/05/2012 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

f.to 
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