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e, p.c. Al Ministero dell'Economia e Finanze
Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Ufficio I
Via di San Michele, 17

ROMA

Il Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato ha assegnato gli importi per lavoro straordinario per il personale
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'anno 2010.

Si pubblicano i prospetti con i relativi importi per lo svolgimento della predetta
attività per l'anno 2010, per Il mesi anche discontinui.

Sono, pertanto, in fase di emissione gli ordini di accreditamento in contabilità
ordinaria, e gli ordini di pagamento in contabilità speciale agli Istituti in possesso del
conto di tesoreria unica.,

Si allega la tabella delle quote orarie relative all'anno finanziario 20 lO.

Codesti Istituti dovranno inoltre attenersi alla normativa prevista ed alle
disposizioni contenute nelle precedenti circolari diramate in materia di lavoro
straordinario.

Tozzi
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Tutte le rimanenze contabili derivanti dagli accreditamenti di contabilità
ordinaria e riguardanti il personale e relativi ai capitoli di questa Direzione Generale,
DO VRANN O essere versati al "Capo XXIX cap. 3680 - Entrate eventuali e
diverse di questo Ministero.

Anche per il corrente anno gli importi derivanti dalla emissione dei modd.
32 bis C.G. ed i modd. 62 C.G., relativi all'anno 2009, sono stati
portati in detrazione sull'assegnazione dello straordinario del corrente anno. Si
invitano, pertanto codesti Istituti ad estinguere gli accreditamenti entro il
30/10/2010.
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