COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

N.1
DATA: 20/08/2014
Oggetto: Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale
dipendente nel periodo elettorale compreso dal 31/03/2014 al 30/05/2014 in
occasione delle elezioni del Parlamento Europeo ed Amministrative (comunali)
L’anno duemilaquattordici , il giorno 20, del mese di agosto , nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
adotta la seguente determinazione.
Viste le istruzioni impartite dalle competenti Autorità in merito all'attribuzione
ed alla liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario effettuato dal
personale comunale per l'attuazione delle consultazioni elettorali del 25 maggio
2014;
Vista la determinazione n°4 del 29/03/2014,con la quale venne autorizzata
l'effettuazione delle prestazioni straordinarie da parte del personale dipendente per
l'attuazione delle elezioni di cui sopra,per il periodo compreso dal 31/03/2014 al
30/05/2014;
Dato atto che nel periodo di cui sopra, il personale comunale ha effettivamente
espletato lavoro straordinario per le maggiori esigenze di servizio connesse alla
preparazione ed allo svolgimento delle stesse;
Viste le norme di legge in materia di compensi per lavoro straordinario;
Visto il prospetto presentato dal dipendente interessato allo svolgimento del
servizio elettorale, relativi all'accertamento delle prestazioni di cui trattasi;
Ritenuto di dover riconoscere il lavoro straordinario prestato e dover
provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti;
Visto l’art.107 del D.lgs.n. 18 agosto 2000, n.267;
Dato atto che la dotazione organica di personale del Comune è pari a n.1
dipendenti, di cui n.1 addetti all’ufficio elettorale;
Di dare atto altresì che il Responsabile del Servizio Amministrativo è anche il
Responsabile del Servizio Elettorale nonché unico addetto a tale servizio

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267/2000;
Visto lo Statuto ed il regolamento di organizzazione del Comune;
Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) di

liquidare al dipendente REBASTI Roberto quale compenso per
prestazioni straordinarie eseguite in ragione degli adempimenti elettorali
,oltre agli oneri riflessi dovuti per Legge,così come segue:

n° 40 ore diurne feriali x €.14,09 ;
n°25,12 ore festive diurne x €. 15,92;
n° 3,50 ore notturne feriali x €. 15,92
n° 5
ore notturne festive x €.18,37
di liquidare,altresì gli oneri riflessi agli istituti previdenziali di competenza per
un importo di €.264,44 CPDEL E €.94,44 per Irap:
2) di imputare la complessiva spesa di €suddetta per €.1385,42 all'intervento
4.00.00.05.del Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità:
3) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio
finanziario dell'Ente,con allegati tutti i documenti giustificativi citati in
premessa, vistati dal sottoscritto ,per le opportune procedure di
contabilità,controlli e riscontri amministrativi,contabili e fiscali ai sensi
dell'art.184, 4° comma e dell'art.150 del d.l.vo 18/8/2000,n°267;
Di dare atto che:
- La dotazione organica del personale di questo Comune è di complessive n°1
unita', di cui 1 addetta all'Ufficio Elettorale;
- Che sono stati rispettati i limiti di cui all'art.1 della Legge 27/12/2013 n°147.

Per Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Il Segretario Comunale
(Dr.ssa NOSOTTI Elisabeth)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.51, comma 4, del D.lgs.n. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
Alberici Paola

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’albo dell’ente per quindici giorni
consecutivi e cioè a partire dal 22/09/2014.
Lirio 22/09/2014

Il Segretario Comunale
Dr.Nosotti Elisabeth

