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OGGETTO: Liquidazione al personale dipendente delle ore di lavoro straordinario effettuato
in occasione del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

 

PREMESSO che con determina dirigenziale n.778 del 14.10.2016, integrata con successiva
determina n.793 del 18.10.2016, si costituiva l’ufficio elettorale e si autorizzava il personale
dipendente a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi alle elezioni
referendarie del 4 dicembre 2016;

 

Considerato che le consultazioni hanno avuto luogo e il personale incaricato ha assicurato
con competenza e professionalità gli adempimenti demandategli;

 

Rilevato dal tabulato delle rilevazioni di presenza, l’effettiva prestazione di lavoro
straordinario da parte dei dipendenti incaricati dell’esecuzione degli adempimenti riferiti alle
consultazioni di cui sopra;

 

Ritenuto, pertanto, dover disporre per la liquidazione delle somme spettanti a ciascun
dipendente, giusto prospetto di liquidazione della spesa agli atti, per l’importo complessivo
di € 18.392,010;

 

VISTI:

-l’art. 107 del D.lgs.267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;

-l’art.26 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi, entrambi, ad oggetto
le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

-l’art.183 del TUEL e gli artt.50 e 51 del regolamento comunale di contabilità che disciplinano
le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

 

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza

 

D E T E R M I N A

 

DI LIQUIDARE in favore dei dipendenti, il compenso per lavoro straordinario prestato in
occasione del Referendum Costituzionale confermativo del 4 dicembre 2016, come da
prospetto agli atti, per una spesa complessiva di € 18.392,010;
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DARE ATTO che la spesa suddetta trova copertura finanziaria al capitolo 1.07.1.110. (ex
capitolo 31001) del bilancio 2016,giusta determina n.778/2016;

 

RICHIEDERE il rimborso mediante presentazione di apposito rendiconto;

 

DI INCARICARE gli uffici Segreteria e Ragioneria, affinchè provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;

 

DI DARE ATTO che la presente determina:

 

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

-va comunicata,per conoscenza,alla giunta comunale ed al segretario comunale;

-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

-va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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DETERMINAZIONE N. DEL 17-01-2017
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO
STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM
COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
DI MARZO ROSA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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