COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 072 DEL 06.10.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Trattenuta per debito orario.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle
posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza
01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di
spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Ravvisato che dai prospetti della rilevazione mensile delle presenze elaborati dall’ufficio personale, risulta
che il dipendente, “nominativo che viene omesso e depositato agli atti dell’ufficio personale”, si trova in
situazione di debito orario nei confronti dell’Amministrazione per un totale di ore non lavorate pari a n.
7,00 nel mese di dicembre 2016;
Dato atto che:
-secondo costante giurisprudenza, la percezione di emolumenti non dovuti da parte di pubblici dipendenti
impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell’art.
2033 c.c., per cui il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e non necessita di
comunicazione ai singoli dipendenti dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della L. 241/1990
(cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 10 maggio 2012 n. 2704; Consiglio Stato Sez. IV, 10 dicembre 2010 n.
8725; Consiglio Stato Sez. VI, 09 dicembre 2010 n. 8639; Consiglio Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2010 n.
7503, Consiglio Stato, Sez. V, 02 luglio 2010 n. 4231, ecc.);
- in tali ipotesi l'interesse pubblico è "in re ipsa" e non richiede specifica motivazione, in quanto, a
prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per
l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato
per il dipendente (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 10 maggio 2012 n. 2704; Consiglio Stato Sez. VI, 14
luglio 2011 n. 4284; Consiglio Stato Sez. VI, 27 novembre 2002 n. 6500);
Vista la necessità di provvedere in merito;
Quantificato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. c, del CCNL del 09.05.2006, (ARAN
RAL_1576_Orientamenti Applicativi) il debito in € 68,68 di cui al prospetto “allegato A” depositato agli
atti dell’ufficio personale;
Ritenuto pertanto procedere al recupero della suddetta somma a valere sullo stipendio del mese di ottobre
2017;
Dato atto che il presente atto non comporta oneri finanziari;

DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1.

Di approvare il prospetto “allegato A”, che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale;

2. Di dare atto che sulle buste paga del mese di ottobre 2017 al dipendente in questione verrà
operata una trattenuta di € 68,68 a titolo di recupero di somme per debito orario al 31.12.2016;
3. Di consegnare copia della presente determinazione al dipendente interessato, nonché al Sindaco ed
al Segretario Comunale per quanto di competenza;
4. Di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro nei modi e nei termini previsti dal C.P.C.;
5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 06.10.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e
per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione istituita
sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
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