
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n° 17 del 12 marzo 2018
REG. GEN. N°313 DEL 12/03/2018

Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo
2018  –  Liquidazione  compenso  per  lavoro  straordinario  al  personale
dipendente

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso:

 che propria determinazione n. 3 in data 5/1/2018 e n. 8 del 22/1/2018  il personale dipendente è stato autorizzato ad
effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni   della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 4 marzo 2018; 

 che le prestazioni straordinarie decorrono dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni
pertanto dall'8 gennaio  2018  e fino al quinto giorno successivo alla stessa (9 marzo 2018); 

Visti gli artt. 38 e 39 del CCNL del 14.09.2000 e del CCNL 05.10.2001 che regolano l’effettuazione del lavoro straordinario
elettorale; 
Visto l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2008, N 244 (Legge Finanziaria 2008), il quale dispone che le pubbliche
amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione
automatica delle presenze; 
Atteso che questo Ente dispone di detto sistema di rilevazione automatica delle presenze del personale
Visti i prospettivi autorizzativi dei singoli dipendenti e verificate le ore di lavoro straordinario effettivamente rese, rilevate
attraverso strumenti automatici di calcolo delle presenze; 
Dato atto che nel corso dello svolgimento del lavoro straordinario alcuni dipendenti non hanno potuto effettuarlo per motivi
personali e, pertanto, altri dipendenti sono stati incaricati della sostituzione;
Visti:

 il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 l’art. 184 del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 il  decreto  prot.3800  dell'11/2/2016  e  successivo  n.  4590  del  19/2/2016   relativo  alla  nomina  di  funzionario

responsabile dell’area servizi demografici; 
 il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

1. -di  liquidare  al  personale  di  cui  al  prospetto  allegato  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione, le somme a fianco di ciascuno riportate, per prestazioni di lavoro straordinario reso per l’attuazione
delle  elezioni  della  Camera  dei  Deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  del  4  marzo  2018;   a  complessive  €.
51.322,54 oltre oneri riflessi per €. 16.215,06 e, quindi, per complessive €. 67.537,60;

2. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti relativi al rendiconto, nonché alla richiesta di rimborso
da parte del Ministero dell'Interno in applicazione delle norme vigenti e ad ogni altra incombenza contabile;

3.  di liquidare la spesa di € 51.322,54 (lavoro straordinario al personale) al cap. 504.02 , la spesa di € 11.984,58 (oneri
previdenziali) al cap. 504.03, la spesa di € 4.230,48 (IRAP)  al cap. 541.03 ;

4. di disporre che copia della presente Determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Comune.

Il Funzionario responsabile dell'Area
Margherita Feniello
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VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Si certifica l’avvenuto riscontro e  controllo amministrativo, contabile  e  fiscale  sul presente atto di liquidazione.

Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Lì, …………………

                                                                           IL Responsabile del servizio finanziario
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