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DETERMINAZIONE REGISTRO DI SETTORE N. 1q +
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c c P. 15721905

Oggetto: ELEZTONE DEL STNDACO E oEL COl,rsrOUo cOrqUr.rme Oei ZslirlzOlg
LIQUIDAZIONE LAVOROSTRAORUNARIOAL PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
ilqualea esta I 'insuss isrenza di ipotesi di conflila di interesse anche porenziore in relazio e alpresente

a a e I'assenza di cause di ikcompatibitità

Visto iÌ d.a. n. 269lsenizio 5. elenorale del 27109/2018 con il quaìe l,Assessore ilegionale
delle Autonomie Locali e delia Funzione pubblica ha stabilito, per i1 giomo 25 Novembre
2018, 1e elezionc del Sindaco e del Consiglio Comunale dei òo.uniai CoÌleone (pA) e
Palazzo Adriano (PA) :

Viste Le \igenh norme per ìa cliscìplìna dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revìsione
dellc hste cletlorali:

Viste le ulteriori istruzioni concernenti la materia elettorale emanate dalìa prefòttì'lla:

Vista la Deìiberazione de11a ConÌmissjone Slraordinaria con i poteri della Giunta ComLrnale
n.10,:l del 

-03/10?018 
con ia quale è stata assegnata a quesìo settorc I. Ia complessil,a

som-a d. C l).500.00 p<r lxr tronte alle spe.e nece<\aric;
Vista la pÌopria Detcminazione n.146/,136 del I0110/201g con la qualc si è provvcduto acl
ìmpegnare la compìessiva somma di € 15.500,00 onnicomprensiva cleì lavor'o srraorLiinario
del personale. della somma necessaria per i compcnsi dei componùltj dei scggi eìcttorali.ron.hc per 'oe.e \!-ie atriner,.i il rcgoltrc e.plir"mentn dclle cor,r. r,ziori cterrorrl; 

.r
prroril. d. p"e c\arst sÙt .epu(nric-pil.r.d: 5pc.a:

1. Per €. 8.000,00 al cap. 10170103 Art.1 in voce ,, Retribuzioni per tavoro
straordinario Elettorale per le EJezioni Amministratjve,,, pdC. 1.01_01.01.003jmpegno n.351/2018;

2. Per €. 1.904,00 al cap. 10170104 Art.1 in voce ,,oneri riflessi,, pdC. 1.01.02.01.001
impegno n.352;/2018j

3. Per €. 680,00 al cap. 10170701 Art.2 in voce ,,trap,, pdc. 1.02.01.01.001 impegno
n.353/2018:

4.

5.

Per €. 3.916,00 al cap. 10170301 Art.2 in voce ,,Componenti di seggio ,. pdc.
1.03.02.99.004 jmpegoo n.354/ 2OtB)
Per € 1.000,00 al cap. 10170303 Art. 1 in voce ,,starnpati e Manifesti,, pdc.
1.03.01.02.001 impegno n.355/2018.



- Che, quindi. per lavoro stmordinario deÌ personale è stata calcolata, complessivamcnte. ìa
somma di € 8.000.00 a1 netto degli oneri riflessi. sulla scona deLle ore di lavoro straordinario
e delle somme riferjte a precedenti consuhazioni elettoralij

- Visto chc 1e prestazionì di lavoro stmoadìnario autorizzate sono state effetuate per le orc a
fianco di ogni nomìnativo segnate neuli allegati prospetti e che lc ore me<lesime sono
conten. Le en ro li r'r'del rl orizz"zi.'n..'

- Dato atto che sono stati rispettali i Ìimiti imposti dalla vigente nomÌaii\.a iti matcria rli
orario di lavoro dei dipendenti deiÌa pLrbblica amministmzione. (D.Lgs.vo 08/04/2003 n. 66
e s.m.ì.):

- Dalo atto che al Responsabile dell'llflìcio Elettorale. litoìare di posizione otganizzati\a.
vcngono corrispostj soltanto icompensi pr.evisti dall,art. 18. lett. d) dej C.C.N.L.2016i2018-
ai sensi delì'aft.39, comma 3 del C.C.N.L. 14/09/2000 iorrodotro dall,àn. 16. comma 1 del
C.C.C.tr-.L. 05.r1 0,r2001 :

- Ritenuto doveroso procedcre a1la liquidazìonc di quanto dovuto a1 personalc che ha
eflettuato il lavoio straordinado di che trattasi:

- Visto l'ad. 18,1 deÌ D.I-.r,o 267l200:

DETERMINA

Pcr le motiyazioni di cui in premessai

1) di Ìiquidare e pagarc ai dipendenti comunali di cui a1 prospetto "A". agli ati d,rLlficio. la
somma a lìanco di ciascuno dì essì segnata, per le presiazionl straordinarie eft'ettuare in
occasionc dello svolginenro delle Elezioni Amministrative del 25,/l l/2018:

2) di imputare la complessiva spesa di 6. 9196,02 di cui €. 22,15,14 quali oneri riflessi. conre
seguei
- per €.6950,88 al cap. 10170103 Afi.l io Yoce " Retrjbuzioni per lavoro straordinario
EìettoraÌc per le Llezioni Amministrative". PdLl. 1.01.0 L0l .003 impegno n. 351,,201 8:
- per €.165,t,31 al cap. l0l7(-)10,1 Arr.l in voce " oneri riflessi" l,dc. 1.01.02.01.001
impegno n. 152:./201 Iì;
- peÌ €.590,83 al cap. 10170701 Art.2 in r.occ "lrap" PdC. 1.02.01.01.001 impegno
n.353./2018i

3) Di dare allo che non vicnc superato il liùile nlassimo e nredio di ore indir.idÙali nrensjlì
previsto dalla 1ìgentc normativa:

.l) Di autorizzare ìl Settorc fjnanziario a ridurre gli impegni dì spesa nel seguente nrodot
- Inpegno n. l5l/2018 dì€. 1.019.12
- IÌnpegno n. 351,'201 8 di €. 2,19.69;
- Impegno n. li3,'2018 di €. 89.17
ln quanto tali sorlme costitLÌiscono cconomic di spesa.

5) I rasnlcttcrc jl presente atto:
all'Ullicio di Ragioneria. alJìnché. opcrato iÌ riscontro connbile amminisirarjvo e 1ìsciìlc.
emelta il rclali\o nlandato di pùgamanto:

- all'tlllicio cleÌ Personalc !cr g1i adcmpimcirti di couseguenza in mcrito allc ore non
ìi.l . J. r.
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tl. B. Pru|nu i/

ffi

,P 

-!a4,,.

' ,?r§-\'g
,

:: -.

ii OL

\'



;
Ù1-A/o§

<!

LUf-oz

-9

3:'r

I

À3ÉneÈ

9

,è

ò9

É6

E

E

E E E a

E

E
€

9

I

5

g

a

e

o
c\l

..,]
Lr.lo
uJ

l--

cl
Fa
z

=o
N
LI]
--J
Lll
o

,
o
*a=

ei
>!
c)

.90

!:
.qò
B.6:
i,6

oz
É.>oii<i
o^1
N:N><$J.<ao-ò
-Éoh
uJ=z{
=!
='o

,,: ., Q

t..r 'i:,
.1.-11;
f ;;'/i\
-t'c"iìt

.- la
Ério

ono

adi
.66

ir a.

)18.

deÌ

ha

la

:in

nlc

rio

)0t

LNL)

sili

on

ir'



IL RESPONSABILE DFL SERVIZ]o ECoNoIVIICo FINANZIARIo

VIS lO 1'atto di liquidazione che precede, avente per oggetto:
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 NOVEMBRE 201A:
LIQUIDAZIONE LA\TORO STRAORDINARIOAL PERSONALE

. Aa( FR lA lU che b spe.a rienrro nei limrri del ',npegno r.suìo;

. \rls'l'O 1'art. 184 de1D.L.vo 26712000:

AUTORIZZA

L'emissione dei mandato di pagamento di complessivi €. 9196,02 di cui €. 2245,14 per oneri
rifles§ (.32.30% ) in favore dei dipendenti che ha.no ef'fettuato lavoro straordinario, megÌio
specificati nel prospetto '!{" agli alti d,ufficio. pcr la somma a ciascuno spettante , sui seguÈnd
intenenti:

- per €.6950,88 al cap. 10170103 Art.1 in,oce " Rctribuzìoni per Ìaroro straordina o Elellorale
per le Elezìoni Amministrative". PdC. L01.01 .01 .003 impegno n. j 51/201g:

- per €.1654,31 a1 cap. 10170104 Arr.l in voce ,,oned riflessi,,pdC. i.01.02.01.001 inrpegno n.
352t20t8:

-per€.590,83a1 cap. 10170701 Arr.2 il1 voce ,,Irap,' pdc. 1.02.01.01.001 impegno n.353/2018.

lnanTlanoI Servizio Econom


