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DELIBERAZIONE N. 128/C 
       
  
OGGETTO: approvazione spese per rimborsi chilometrici, prestazioni di 

lavoro in straordinario, indennità di reperibilità e maggiorazione 
turno relative al mese di Maggio 2017 da erogare con le 
retribuzioni di Giugno 2017 

    
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTA  la decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00261 del 201.12.2016 avente ad 
oggetto “Nomina Commissario straordinario dei  Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e 
del Sud Pontino. Art 11, comma 3’, L.R. Lazio 10 agosto 2016 n. 12”  con la quale 
l’Avvocato Luigi Giuliano, nato a Salerno il OMISSIS, è stato nominato quale 
Commissario straordinario dei citati Consorzi; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- nel mese di Giugno 2017 il personale del Consorzio ha presentato le note concernenti 
le spese sostenute per l’impiego dell’automezzo proprio per ragioni di servizio  
effettuato durante il mese di Maggio 2017  per l’importo  complessivo di €. 14.171,30;  
 
- le spese sono state debitamente autorizzate, riscontrate e sono conformi all’accordo 

aziendale per i rimborsi chilometrici sottoscritto il 17 maggio 2010;  
 
- nel mese di Giugno 2017  sono state presentate dal personale dipendente anche le 
note per le prestazioni rese nel mese di Maggio 2017 e da n. 3 dipendenti anche dei 
mesi precedenti; 

 
- tali prestazioni, effettuate su richiesta del Consorzio per fronteggiare esigenze di 
servizio, comportano la corresponsione di competenze aggiuntive rispetto alla 
retribuzione mensile: lavoro straordinario per € 16.749,92, maggiorazione lavoro e turni 
pomeridiani € 224,13, maggiorazione per lavoro straordinario computato come banca 
ore per € 68,88  e indennità di reperibilità per € 5.315,00; 

 
 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 128/C 2

 
 

- le competenze rese relative a percorrenze,  straordinario, maggiorazioni e reperibilità, 
ai sensi dell’art. 83 e dell’allegato B al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di 
bonifica, devono essere corrisposte al personale entro il mese successivo a quello nel 
quale sono state effettuate; 
 
RITENUTO , pertanto, di approvare le competenze sopra indicate da erogare con la 
retribuzione del mese di Giugno anno 2017;  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare le spese per le seguenti competenze da erogare al personale dipendente 
con la retribuzione del mese di Giugno anno 2017:  
rimborsi chilometrici per €. 14.171,30, lavoro straordinario per € 16.749,92, 
maggiorazione lavoro in turni e turni pomeridiani € 224,13, maggiorazione per lavoro 
straordinario computato come banca ore per €  68,88  e indennità di reperibilità per € 
5.315,00; 
 
LE  indicate spese sono imputate come segue sui seguenti capitoli del Bilancio di 
Previsione esercizio 2017, in competenza, che ne presentano capienza,: 
€. 14.171,30  per rimborsi chilometrici al cap. A0203; 
€ 16.749,92 e € 68,88  per lavoro straordinario e maggiorazione banca ore al cap. 
A0202; 
€  224,13  maggiorazione lavoro e turni pomeridiani al cap. A0201 
€ 5.315,00  indennità di reperibilità al cap. A0201; 
 
LE  spese per oneri previdenziali, assistenziali, fiscali (IRAP),  per l’accantonamento del 
TFR e per i contributi associativi saranno imputate come segue:  € 8.537,00 al cap. 
A0204, € 251,00 al cap. A0205, € 877,00  al cap. 10302 del Bilancio di Previsione 
esercizio 2017, che ne presentano capienza; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
 
19 Giugno 2017 
  
             

F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                           (Avv. Luigi GIULIANO)    
          
        F.TO   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


