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AREA AMMINISTRATIVA
DETRMINA N. 61

del 05.04.2013

OGGETTO: Elezione Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione compenso lavoro
straordinario prestato dal personale Comunale nel periodo dal 28.12.2012 al 24.03.2013 per
gli adempimenti connessi alle operazioni elettorali.
IL RESPONSABILE
VISTE le proprie determinazioni n 227 e 228 dell’28.12.2012, esecutive a termine
di legge, con le quali in una viene costituito l’ufficio elettorale e l’altra autorizza il
personale dipendente a prestare lavoro straordinario nel periodo 28.12.2012 a tutto il
24.03.2013) per gli adempimenti correlati alla elezione indicata in oggetto;
VISTE le richieste di liquidazione di lavoro straordinario presentate da ogni singolo
dipendente, relativamente al periodo autorizzato;
VISTO il prospetto di liquidazione predisposto dall’ufficio, dal quale risultano le ore
di lavoro straordinario prestate da ciascun dipendente nel periodo dal 04.04.2011 al
02.07.2011;
CONSTATATO che il tetto delle ore di lavoro straordinario prestato dal personale
è stato ampiamente compreso nel totale delle ore previste ed autorizzate;
DATO ATTO che la spesa è a completo carico dello Stato;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000.n.267;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare al personale dipendente le ore di straordinario prestato per lo
svolgimento dell’ elezione Politiche di cui all'oggetto, così come risulta dal
prospetto di calcolo predisposto dall’ufficio elettorale che materialmente non
viene allegato ma ne forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, nel complessivo importo di Euro 23.106,21;
2) Stabilire che la spesa delle elezioni di che trattasi è a totale carico dello Stato;
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino

AREA FINANZIARIA
IL Responsabile, rilevato che la presente proposta comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, e dell’art. 147 bis del D.
Lgs 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta ed attesta
la copertura finanziaria della spesa.

Lì 05.04.2013
IL RESPONSABILE
Angelo Grieco
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
A T T E S T A
Che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, Legge n. 69 del 18.06.2009
art.32 comma 1, il giorno 05.04.2013 per rimanervi per quindici giorni così come da art. 124 del D.Lgs.
267/2000 comma 1.
San Gregorio Magno,lì 05.04.2013
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino
____________________

