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SETTORE I-SERVIZI GENERALI E

DETERMINAzIONE REGISTRO DI SETTORE N..5L
DETERMINAZIONE REGTSTRO GENERALE N, -,ILZi l+!Hota

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SERVIZI ALLA PERSONA

DEL
DEL

Ogsetto: ELEZIONI DaLlCAìarRA Orim
DOMENICA 4 MARZO 2018

I IQUII)\/IO\I I {\ORO\II{AURDI\ARIO ALPLR}O\AI I

IL RXSPONSABILE DEL SETTORI I

lgiutta detenniru:ìùt tlelh (aùrìnissiane St,aoftlinarid c.,i i potei det si]1dtta n 2j det 28i t)t )A I .-)
il qudle atte.\td I insu\\iste za di ipde!i di conflitta di bùeress.- torhe potenzidte tu t.!td:ion( ut pre.\eutt

dtb e I'a\tcn.a diL:d1!!e di innnpatihilìtd

- Yisto il I)ccreto del l,rcsrrlcrte delh lìcp bbLica fl.209 det 2S/12l201i, pubbticero nctLr
(lazzcrta t-'fficirlc i.302 dcl 29/12i2t)1,1, con cLLì sono steti rrrdetd i comizi ctctrorali pcr
l'l llezioni Della Camcra dei Deputati e del Senato della RepÙbblica dcl 4 Marzo 2018;

- \'iste lc vigenti nornrc pet la disciplina dcll'elettorato atliro e per la tenlrta e la revisione
dellc listc eletlorali:

- \'iste lc istrurioni cmanate dal N{inistcro dell'Ìotemo:
- Viste lc ulteÌiori istru7ìoni concerncnti la materia elettorale emanatc dalla Preletnrra:

Vista la DclìbcÌazione delle ComÌnissione Straordinada con i poleri della Ciunla Conrunaìe
n. -s del 10r'01i2018 conlaqualeò stata assegnara a qucsto scttore I la complessiva s,lntma c1i

r ll 000 o,] f, - Lr lror.e " (..1.c.. n(\.e.51-:..:
- Vistà la propria Determinazione n.0i,/0i dcì 11101i2018 con 1a quale sì è provredLrto ad

impegnarc la complessiva soillmiì di € 12.000,00 onnicomprensiva del ìavor.o straorilinat.ìo
del personale. deÌla somma necessaria per i compensì del componcnti .lci scgei clcttoraii.
nonché per spese varie attincnti il rellolare cspletalnentLl delle consultazioni eìettorall in
parola. da prelcvarsi sul seguenti capitoli di spesa:

1. Per€ 6391.2,1 sul capikrlo in uscita l 0 l 70 l 0l all. l.,spesefer ìaroro straorclinario
consuìtazioni clellorrli":

2. Per'€ 1.521.60 sul capitoìo in uscita 1017010.1 an. 1 
,.Spesc per

cd assìcurati\.i per' lar oro straordinarjo clcltorale":
l. per € 54i.41 slll capitoìo in uscira 10170701 aÌ1.2,,Spcse

slraordìnario consullazioni elettoreì i"
4. per €. 3541.73 sul capitolo in uscita 10170i01 art.2,,Altre spesc pcr consrLltaTioni

eletlorali" (competcnTe componenti del scggjo elettorale. Altre spesc connessc);
\iisla la propria I]ete ninazione n. 36./92 del 05/01i2018 con la qualc si è provveduta arì
inlegrarc la prcccdente dcterniÙaTionc n. 03101 dell'll/01r2018 calcolando l,imporlo
conlplessivo pcr str.ordirratio elcttorale iu €. 6-386.04. al Detto degli oncri rillcssi:

oneri prcr iclenzialì

per Irap su laroro



- Che, quindi, per lavoro straordinario del personale è stata calcolata, complessivamente.
delta somma,a sulla scorta delle ore di lavoro straordinado e delle somme riferite a
precedenti consultazioni elettorali;

- \'isto che le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate solìo state elfettuate per le ore a
fianco di ogni nominativo segnate iegli allegati prospetti e che le ore medcsimc sono
conrenlre erlao i lim,ti d<11'rurori-zazione:

- Dato atto che sono stati rispettati i ìimiti impostì dallaaigentc normaliva in materia di oraio
di lavoro dei dipendenti della pubblica amininistrazione. (D.Lgs.vo 08/04/2003 n. 66 c
s.m.i.);

- Ritcnuto doveroso procedere alla liquidazione di quanto dovuto al personale chc ha
effcttuato il ìavoro straordinario di che trattasi:

- Visto I'art. 184 del D.L.vo 26712001

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

i) di liqr.ridarc c pagare ai dipendenti comunali di cui agli allegati prospetti la somma a lìanco
di ciascuno di essi segnata. per le frestazìoni straordinaric cffettuate in occasione dello
svolgimento delle Elezioni Politichc dcl 01/03/2018:

2) di imputarc la complessiva spesa di €. 8.196,54 di cui €. 2.001 .12 quali oneri rìflessi. come
segue:
- per € 6.195,42 sul capitoìo in uscita 10170103 art. I "Spese per laloro straordinario
elettoralc llezioni Politiche del 0,1i03l201 8l
- per € 1,17,1.51 sul capikrlo in uscita 1017010.1 an. l" Slcse per oncri prericìenziali ed

assicuratlvi"r
- pcr€ 526.61 sul capitolo jn uscita 10170701 arr.2 " Spesc per.Ìrap,':

6) Di clarc atto che non viene superato il limite massimo e nrcdjo di orc indirìduaÌi mcnsili
prc\'ìsto dallù vigenle normati\'a:

7) Trasmcttcrc i1 presente atto:
aìl'LJl'1ìcio di Ragionerìa. afJì.ché. operato il scontro contabile amminislr.ativo e 1ìscalc_

enlctta jl relatiYo nlandato di pagamenlo:

5)

l)

1)

- all'Ufficio del Personale per gliadcmpimenti di competenTa.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONON'IICO ].'INANZIARIO

VISl O l'atto di liquìdazione cÌre precede. avente per oggetto:
ELEZIONE DELLA CAMERA DERI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI )O''{EN:CA 4
MARZO 201a : LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

. ACCERTA-I O che la spesa rientra nei limìti dell'impegno assunto;

. VISTO l'art. 18,1 del D.L.vo 26712000;

AU'IORTZZA

L'emissione dcl nrandalo di paganento di complessivi €.8.196,54di cui€.2.001,12 pcr oncri
riflessi ( 32.30% ) in favore dei dipcndenti che hanno effettuato lavoro straordinario. ml]glio
specificati negli allegati prospetti, per la solnma a ciascuÌ1o spettante . sui seguenti intc6ertì:

- per €. 6. i 95,42 sul capitolo in uscila 10170103 art. I "Spese per lavoro slraordinario eletloralc
Elezioni Politlchc dcl 04/03/2018 .

- per €. 1.474,51 sul capitolo in uscita 10170i0,1 a . l" Spese per oneri prÙ,idenzìali cd

assiculativi".bilancio 20 I 7.

- per €.526,61 sul capitolo in Lrscita l0i70701 a.2"SpeseperIrap".
Lnpegno n. 6, 7 e 8 dcl 09/01/2018;
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