COPIA DPO
REG. AREA N. 109 /REG.GEN. N. 315

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario prestato in occasione delle Elezioni
Politiche del 24 e 25 febbraio 2013.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilatredic il giorno ventidue del mese di aprile
La sottoscritta Dott.ssa Antonina Cordaro, responsabile dell’area Amministrativa, nominata con
determinazione sindacale n. 4 del 4 aprile 2012.
PREMESSO che con determinazione n. 2 del 3 gennaio 2013, il Segretario Generale ha provveduto a
costituire l’Ufficio Elettorale comunale in occasione delle Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013
indette con decreto del Presidente della Repubblica Presidente del 22 dicembre 2012 n. 226 (pubblicato
nella G.U.R.I. n. 299 del 24 dicembre 2012) con le persone di cui all’allegato prospetto.
CHE con determinazione dirigenziale n. 1/3 del 3 gennaio 2013 si autorizzava la prestazione di lavoro
straordinario da parte del personale facente parte del costituito ufficio elettorale per il numero di ore a
fianco di ciascuno segnate nel già citato prospetto allegato e per il periodo dal 3 gennaio al 28 febbraio
2013;
VISTI i fogli di presenza del personale autorizzato dai quali si evince il numero delle ore di lavoro
effettivamente prestato dal 3 gennaio al 28 febbraio 2013;
VISTA la nota prot.n. 6542 del 22 Marzo 2013 con la quale il comandante della P.M. Calà Vincenzo
comunica che in occasione del Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 tutto il personale di Polizia
Municipale ha prestato lavoro straordinario per le ore autorizzate a ciascun dipendente;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione dei compensi dovuti in base al numero di ore
effettivamente prestate dal personale autorizzato;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme
di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;

VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1. Liquidare al personale descritto nel prospetto allegato al presente provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale, la somma a fianco di ciascun dipendente segnata per la prestazione di
lavoro straordinario effettuato dal 3 gennaio al 28 febbraio 2013 in occasione delle elezioni
politiche del 24 e 25 febbraio 2013 indette con decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 2012 n. 226 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 299 del 24 dicembre 2012)
2. Dare atto che il monte orario di lavoro prestato rientra nel limite medio di spesa di 50 ore mensili
pro capite.
3. L’importo complessivo di € 25.375,41 farà carico come segue:
- Quanto ad € 23.745,09 farà carico sull’intervento 1.01.07.01 “Personale relativo al servizio
anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico” del redigendo bilancio del corrente
esercizio.
- Quanto ad € 1.630,32 per I.R.A.P. farà carico sull’intervento 1.01.07.07 “Imposte e tasse
relativo al servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico” del redigendo
bilancio del corrente esercizio.
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli e della trasparenza amministrativa sarà
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta generale
delle determinazioni dirigenziali.
Proponente
F.to Maria Luvaro

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINITRATIVA
F.to Dott.ssa Cordaro Antonina

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Castiglione Maria Vincenza

