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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Oggetto: Elezione Politiche del 04 marzo 2018.
Liquidazione lavoro straordinario.

N. Reg. Gen. 141
del 22/03/2018

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE:


con D.D. n. 8/2 del 9/1/2018 è stato costituito l’Ufficio Elettorale per le Elezioni
politiche del 04 marzo 2018;.

CONSIDERATO CHE:


le operazioni elettorali si sono già concluse unitamente a tutti gli adempimenti di
competenza dell’Ufficio Elettorale;

VISTO prospetto di liquidazione a firma del Capo Settore Responsabile del servizio
elettorale da cui risultano 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;
VISTI: i CC.CC.NN.LL. per i dipendenti del comparto Enti locali;
VISTO l’art. 15 del D.L. n. 8/1993 convertito con modificazioni in legge n. 68/1993;
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 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 determina sindacale n. 04 del 06/02/2017 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA
1. LIQUIDARE al personale, che ha svolto lavoro straordinario in occasione
dell’Elezione politiche del 04 marzo 2018, l’importo lordo a fianco di ciascuno di essi

segnato, di cui al prospetto allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. DARE ATTO CHE l’importo liquidato è comprensivo delle spese per le seguenti
specifiche incombenze effettuate in economia a mezzo del personale comunale.
3. DARE ATTO CHE, pertanto la liquidazione è stata effettuata nel rispetto delle
direttive di cui alla circolare della Prefettura di Agrigento/U.T.G. – prot. n. 0003014
del 01/02/2018 avente per oggetto: “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione
per le elezioni politiche del 4 marzo 2018” e che l’importo complessivo ammesso al
pagamento non supera i limiti fissati della stessa.
4. IMPUTARE l’esito della spesa al cap. n. 10111003 art. 1
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