MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. 16 Int./P.O. n. 1
N. Reg. Gen 341
del 27/7/2009

Oggetto: Consultazioni referendarie del 21/22 giugno
2009.
Liquidazione lavoro straordinario.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 f.f.
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 11/234 del 8/5/2009 è stato costituito l’Ufficio
Elettorale in occasione delle consultazioni referendarie del 21/22 giugno 2009.
CONSIDERATO che le operazioni elettorali e gli adempimenti di competenza
dell’Ufficio elettorale sono stati conclusi;
VISTE le attestazioni in atti a firma del Responsabile del Comando della Polizia
Municipale prot. n. 436/P.M. del 26/6/2009 e del Coordinatore dell’Ufficio Elettorale prot.
n. 293/S.D. del 22/7/2009 con le quali vengono attestate le ore di lavoro straordinario
effettivamente svolte dal personale autorizzato;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione del lavoro straordinario svolto dal
personale autorizzato con la Determinazione Dirigenziale summenzionata ed attestato
come sopra;
VISTO il D. L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario
e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza
norme regionali di recepimento;
VISTA la D.S. n. 74 del 09/09/2004 relativa all’attribuzione di funzioni ex art.
51 comma 3 bis legge 142/90 e s.m.i.;
DETERMINA
1. LIQUIDARE al personale, che ha svolto lavoro straordinario in occasione delle
consultazioni referendarie del 21/22 giugno 2009, l’importo lordo a fianco di
ciascuno di essi segnato, di cui al prospetto allegato sub “A” che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2. IMPUTARE l’esito della spesa di €. 17.557,85
impegno n. 509/09.

all’ intervento 4000005 cap. 2

3. DARE ATTO che il numero delle ore di lavoro straordinario liquidate non supera i
limiti prescritti dalla legge 19/03/1993 n. 68 art. 15 ed è stato regolarmente
autorizzato con le DD.DD. in premessa citate.
Il Responsabile del procedimento
(G. Camilleri)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 f.f.
(ins. Saverio Attardo)

