
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 47 del 21.03.2017 (N. settoriale 8)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE  COMPENSI  AL  PERSONALE  INTERVENUTO  TRAMITE 
PROTEZIONE CIVILE NEI SOCCORSI ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL 
TERREMOTO IN ABRUZZO         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il  vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO  il D. M .Interno di proroga al 31/03/2017 del termine di approvazione del bilancio 
di previsione anno 2016; 
CONSIDERATO CHE a seguito del terremoto che ha colpito l’Abruzzo nell’agosto 2016 
ANCI e Protezione Civile hanno richiesto la disponibilità di personale qualificato alle 
Amministrazioni locali al fine di svolgere attività di assistenza e soccorso alle popolazioni 
colpite; 
VISTO che il dipendente Schiaffonati Arch. Emanuela ha aderito alla richiesta effettuata 
avendo le competenze tecniche per poterlo fare; 
VALUTATO che l’intervento nelle località terremotate comporta il rimborso alla dipendente 
delle spese di vitto ed alloggio oltre che di trasporto per raggiungere le località assegnate; 
VALUTATO altresì che alla dipendente vanno liquidati, sulla base di modelli predisposti da 
Anci e Protezione civile i compensi per lavoro straordinario per il periodo in cui è 
intervenuta in soccorso; 
VISTI i periodi certificati di intervento nei luoghi terremotati dal 26/11/2016 al 03/12/2016 e 
dal 19/02/2017 al 25/02/2017; 
RITENUTO nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione di provvedere 
comunque alla liquidazione del compenso per lavoro straordinario e per rimborso spese di 
vitto e alloggio al personale intervenuto a seguito di richiesta Protezione Civile; 
VISTO il riepilogo delle ore straordinarie svolte dal personale dipendente del Comune 
di Ziano Piacentino nell’anno 2016; 
CONSIDERATO che trattasi di liquidazione non precedentemente impegnata, si rende 
necessaria l’attestazione di copertura finanziaria; 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa, rilasciata dal responsabile del 
servizio; 



 

 

DETERMINA 
 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.121,42 di cui per vitto € 446,00  alloggio €  
314,50 oneri trasporto € 16,40 oneri lavoro straordinario € 709,61 (comprensivo di 
contributi) e quota forfettaria (fino al 30/11/2016) € 634,91(comprensiva di contributi) 
relativa al compenso per il lavoro svolto dal 26/11/2016 al 03/12/2016 e dal 19/02/2017 al 
25/02/2017 dal dipendente del Comune di Ziano Piacentino Schiaffonati Emanuela perr 
emergenza terremoto Abruzzo. 
Il comune riceverà un rimborso pari a quanto liquidato alla dipendente pari ad € 2.121,42. 
DI LIQUIDARE € 2.121,42 cap. 2240 Bilancio 2017.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 
 

 
 
 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   21.03.2017                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to  GALLI GIAN PAOLO                   
 
 
Determinazione n. 47 del 21.03.2017 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà  pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
         Il responsabile del settore 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
Copia conforme all’ originale composta da n. 3  fogli, in carta libera  per uso 
amministrativo. 
 

Galli Dr. Gian Paolo 
 

 
 
 
 
  


